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Presentazione del documento
Il Consiglio di classe ha elaborato entro il 15 maggio il presente documento che indica il
percorso formativo della classe V scientifico dell’anno 2021/22. Il documento “esplicita i
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti
di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predsisposizione della
seconda prova nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e
significativo ai fini dello svolgimento dell’esame” OM n 65). In esso si può trovare una
parte generale che riguarda la storia dell’Istituto e il profilo dei licei e del liceo scientifico al
Gonzaga,  una  storia  della  classe  e  delle  principali  attività  svolte  durante  il  triennio
(compresi  i  percorsi  di  PCTO).  Attraverso tutto  il  documento si  cerca di  far  emergere
l’ispirazione della scuola e la sua pedagogia che si rifà a S. Ignazio di Loyola e che si
sostanza  in  una  formazione  integrale  della  persona  a  servizio  del  mondo.  Viene  poi
esplicitata l’azione didattica dell’anno scolastico 2021/2022 in un anno segnato ancora dal
tempo difficile della pandemia ma anche da un cammino di ricerca e di vita molto intenso: i
criteri  della  programmazione,  le  metodologie  didattiche  adottare,  gli  strumenti  di
valutazione utilizzati, i criteri per l’attribuzione del credito scolastico. Viene quindi descritta
la  programmazione  disciplinare,  ivi  compresa  quella  dell’insegnamento  trasversale  di
Educazione  civica.  Sono  pure  indicati  gli  snodi  interdisciplinari  che  aiutano  a  creare
connessioni  tra  le  discipline  e  tra  di  esse  e  la  vita  che  attende  i  nostri  studenti.  Il
documento indica inoltre gli  aspetti  specifici relativi alle prove di esame A.S. 202i/2022
fornendo una introduzione pedagogica  alla prima prova, alla seconda ed al cplloquio orale
e  riportandone  alcuni  strumenti  (per  es.  la  griglia  di  valutazione  del  colloquio).  In
particolare indica: a) una selezione esemplificativa di materiali di vario tipo “finalizzato a
favorire la trattazione dei nodi concettuali  caratterizzanti le diverse discipline e del loro
rapporto interdisciplinare” b) alcuni strumenti utili per le prove come ad esempio le griglie
di  valutazione,  c)  alcuni  cenni  sulla iniziative realizzate durante l'anno in  preparazione
all'esame di stato. Si fa menzione inoltre del curriculum dello studente come che consente
una migliore documentazione della  realtà  degli  apprendimenti  e delle  caratteristiche di
ciascuno studente sviluppatisi nel corso del cammino liceale  . Chiude il documento una
selezione di esempi della ricerca didattica condotta in questo anno, in particolare sulla
valutazione attraverso  lo  strumento  dell’autobiografia  cognitiva.  In  essa si  da  voce ad
alcuni studenti che rileggono quest’anno e tutto il percorso liceale e che si proiettano ad un
futuro di autenticità e speranza per loro e per il mondo.
Tutto il documento aiuta proprio una rilettura di un percorso che è passato attraverso i
difficili  tempi  della  pandemia  e  ora  anche  della  guerra  e  suggerisce  di  custodire,
nonostante tutto, la preziosità di quanto vissuto.
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1. L’ISTITUTO GONZAGA - presentazione generale

Cenni storici dell’Istituto

Se la prima scuola dei  Gesuiti è stata fondata a Messina nel  1548, la seconda lo fu proprio a

Palermo nell’anno successivo, 1549, su richiesta del Senato della città. La prima fase della vita del

collegio si concluse con l’espulsione della Compagnia di Gesù da Palermo nel 1766. La scuola è

stata poi  ripresa agli  inizi  dell’800 fino al  1860, momento dell’ulteriore espulsione dei  Gesuiti,

questa volta a opera di Garibaldi.

Il Collegio Gonzaga - Collegio della Compagnia di Gesù a Palermo, intitolato alla memoria di San

Luigi Gonzaga - vide la luce a partire dal 15 ottobre 1919. Come si legge nel numero unico “I 25

anni dell’Istituto” di Padre A. Barone, “Nel primo anno di fondazione… l’Istituto abbracciava: una

piccola  casetta  privata,  d’un  pianterreno  e  d’un  primo  piano”.  Già  tre  anni  dopo,  gli  alunni

diventarono poco più di  duecento.  A partire dagli  anni  ’20,  nel  giardino circostante  la  casetta

furono  inserite  nuove  costruzioni:  nell’anno  scolastico  1920-21,  cominciò  la  costruzione  della

prima grande ala del Collegio, sul suolo attiguo. Gli anni successivi videro aumentare il numero

degli iscritti e delle classi e fu formato il I Liceo. Si arrivò alla decisione di aprire l’insegnamento

anche a professori laici. Gli studenti erano in costante crescita e ciò finì per rendere insufficiente

l’edificio esistente per  l’accresciuta popolazione scolastica.  Nel  1929 con i  Patti Lateranensi  le

scuole dei religiosi ottennero la parificazione alle scuole regie: il Ginnasio possedeva tutti i requisiti

richiesti per la parificazione, che ottenne con D. M. 1 giugno 1929.

Poiché  gli  alunni  erano  diventati  355,  nell’anno  scolastico  1933-34,  si  inaugurò  un’altra  ala

dell’edificio. Gli alunni passarono dai 347 del 1934-35 ai 401 del 1937-38. Nel 1940-41 il numero

degli alunni era salito a 442, ma la guerra incombeva e la situazione cominciò a farsi difficile. La

frequenza alle lezioni non poteva essere garantita. I Padri Gesuiti lasciarono dunque il Gonzaga e

sfollarono a Bagheria, a Villa San Cataldo.

Il Gonzaga superò senza danni irreparabili gli anni peggiori della guerra e i bombardamenti del

1943. La fine della guerra coincise con il  25° anno di  vita del  Gonzaga:  il  1944 fu l’anno della

ripresa, gli alunni salirono a 600 e tutto rientrò nell’ordine. Negli anni che vanno dal 1950 al 1953,

fu  costruito un nuovo plesso comprendente un piano terra,  due sopraelevazioni  e  una nuova

cappella dedicata a San Luigi. Il nuovo edificio dell’Istituto fu completato negli anni 1966-68, con

altri tre piani ed una palestra coperta posta sotto il cortile antistante l’ingresso principale. Al 1973

risale l’ingresso delle allieve al Gonzaga, fino ad allora esclusivamente maschile. Dal 1983 furono

organizzati,  su iniziativa di  P. G. Patti, i  convegni su “I  Gesuiti e la storia” che si  sono ripetuti

puntualmente ogni  anno e che costituiscono la prima iniziativa di  rete dei  collegi  italiani,  oggi

estesa anche alla rete internazionale.

Nell’anno  scolastico  1996-97,  si  era  dato  il  via  all’unificazione  tra  l’Istituto  Ancelle  e  l’Istituto

Gonzaga. Le basi per questa fusione erano state gettate fin dal 1970, quando i due Istituti avevano

concordato,  con  il  consenso  del  Vescovo  di  allora,  di  passare  alla  coeducazione  di  maschi  e

femmine, fino ad allora separati nei due rispettivi Istituti. 
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Il  22  agosto  1997  fu  riconosciuta  la  personalità  giuridica  del  CEI,  Centro Educativo Ignaziano;

l’unificazione fu approvata e benedetta da S.E. il Cardinale Salvatore Pappalardo. Due anni dopo,

nell’anno scolastico 1998-99, il CEI ottenne il riconoscimento legale dell’intero corso di studi della

Scuola Media, del Ginnasio-Liceo classico, del Liceo scientifico e l’autorizzazione a rinnovare e a

proseguire la sperimentazione globale del Liceo linguistico europeo nelle articolazioni “giuridico-

economico”,  “linguistico  moderno”  e  “artistico”.  Dal  primo  settembre  2000  il  CEI  ottenne un

nuovo  “status”  all’interno  del  Sistema  nazionale  dell’istruzione:  venne  portata  a  conclusione,

infatti, la pratica per l’inserimento delle Scuole del CEI tra le Scuole paritarie. Dopo l’unificazione

con le Ancelle, il  CEI divenne il  primo Collegio ignaziano per numero di alunni con un “taglio”

dinamico,  in  una  realtà  difficile,  quella  cittadina  in  particolare,  e  quella  della  società  più  in

generale.

Si sviluppò nel frattempo una buona apertura verso i poveri ed i bisogni dei migranti. Dal 2003 il

CEI cominciò ad ospitare nei locali di Villa Lisetta una scuola di italiano gratuita per l’inserimento

degli extracomunitari in città, su iniziativa di un gruppo di volontari, molti dei quali delle Comunità

di  Vita  Cristiana  CVX.  L’anno  successivo  fu  costituita  l’Associazione  Centro  Astalli  di  Palermo

nell’ambito del “Jesuit Refugee Service” (JRS). l’Istituto aderì dal 2007 ad “Addiopizzo” insieme a

160 imprenditori che allora sottoscrissero l’impegno a non pagare il pizzo e a rispettare la legalità,

e cominciò la partecipazione del CEI alla Giornata della Legalità del 23 maggio, per ricordare le

vittime della mafia, nella ricorrenza della strage di Capaci. Al CEI si svolgeva la S. Messa che, su

richiesta della sorella di Giovanni Falcone, chiudeva il programma della Giornata.

Risale all’anno scolastico 2008-2009 la costituzione della Scuola Internazionale,  l’unica del  Sud

dell’Italia. In quello stesso anno comincia a svilupparsi una più effettiva rete a livello di scuole

italiane dei Gesuiti e vengono inserite in tutte le scuole le LIM. Nel 2008-09, il CEI accoglieva 1459

alunni.  L’anno  scolastico  2014/2015  vede  la  conclusione  della  storia  del  Centro  Educativo

Ignaziano con l’uscita delle Ancelle del Sacro Cuore dalla gestione della scuola (31 marzo 2015) e

segna il ritorno della piena responsabilità della Compagnia di Gesù nella conduzione dell’Istituto

che riprende l’antico nome di “Gonzaga”. Questo processo viene accompagnato da un Consiglio di

amministrazione dell’Istituto secondo le linee della Rete delle scuole della Provincia.

Il Gonzaga, la Fondazione Gesuiti Educazione e la rete internazionale

Il Gonzaga Campus oggi appartiene ad una Rete di Scuole ed altre opere educative,che a partire

dal 2014 si sono organizzate e partecipano alla Fondazione Gesuiti Educazione. 

Essa è uno strumento creato dai Gesuiti italiani per mettere il carisma educativo della Compagnia

di  Gesù  a  servizio  delle  sfide  del  mondo  di  oggi,  nella  piena  consapevolezza  che  l’approccio

ignaziano  sia  estremamente  attuale  e  possa  aiutare  non solo  la  Chiesa  ma l’intera  società.  A

questo scopo, la Fondazione promuove e sviluppa il progetto di istruzione e di educazione che

anima  la  Compagnia  di  Gesù,  offrendo  una  serie  di  servizi  alle  scuole  e  alle  altre  istituzioni

educative che desiderino aderirvi: il coordinamento tra le scuole e altre istituzioni educative, la

condivisione delle buone pratiche, in continuità con il metodo della Ratio Studiorum, il supporto

nella formulazione di progetti strategici a tutti i livelli, per aiutare con più forza a guardare il futuro

in modo sostenibile e innovativo, la diffusione in tutte le istituzioni di specifiche Linee Guida, che
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possano costituire un utile supporto nei diversi ambiti in cui si esplica la progettualità educativa

della Compagnia.

La Fondazione, attraverso il CeFAEGI, offre inoltre corsi di formazione per i docenti in modo da

favorire la conoscenza e l’appropriazione personale dell’ispirazione e della pedagogia ignaziana ed

anche la conoscenza reciproca del personale delle varie scuole in una logica di rete.

Della  Fondazione  Gesuiti  Educazione  fanno  attualmente  parte,  oltre  all’Istituto  Gonzaga  di

Palermo,  l’Istituto  Sociale  di  Torino,  l’Istituto  Massimo  di  Roma,  l’Istituto  Pontano  di  Napoli,

l’Istituto  Leone  XIII  di  Milano,  il  Collegio  Sant’Ignazio  di  Messina,  il  Liceo Pjetër  Meskhalla  di

Scutari, il St. Aloysius College di Malta, il Centro Schuster di Milano e le scuole di Fé y Alegría di

Genova, Milano, Roma.

La rete delle scuole si sta diffondendo in modo sempre più significativo anche a livello mondiale,

grazie all’impulso del Segretariato dell’educazione della Compagnia di Gesù: “La casa della scuola

dei Gesuiti è il mondo e i suoi abitanti. Studenti, insegnanti, personale, dirigenza scolastica fanno

parte di una missione globale, dove le possibilità di crescere e lavorare come cittadini del mondo

sono infinite” (Educate Magis - community di educatori delle scuole dei Gesuiti; educatemagis.org)

La  rete  internazionale  delle  scuole  dei  Gesuiti  si  compone  di  845  scuole  presenti  nei  cinque

continenti: in America 173 (America del Nord 83, America Latina 90), Asia meridionale 399 (India

391), Asia Pacifico 43, Europa 179, Africa e Madagascar 51. A queste si aggiungono 1300 scuole

circa di Fe y Alegrìa e 175 circa del JRS (Jesuit Refugee Service).

In termini di missione, la rete internazionale delle scuole e università è particolarmente adatta per

educare  cittadini  che possono partecipare a una globalizzazione di  solidarietà,  cooperazione e

riconciliazione che rispetta la vita umana e tutto il creato.

La scuola nel contesto cittadino: passato, presente e futuro

L’Istituto Gonzaga è certamente una scuola molto conosciuta/riconosciuta a Palermo. In positivo le

si  riconosce  serietà  e  qualità  culturale  e  formativa,  anche  se  nella  storia  ci  sono  stati  anche

momenti difficili in cui la Compagnia ha dovuto intervenire investendo nuove forze. Ci sono state

presenze di Gesuiti di valore che hanno attirato la stima della città. Sono numerosi gli ex-alunni che

rivestono ruoli di responsabilità pubblica e culturale.

Tra i  valori  riconosciuti all’Istituto vi  è  in particolare l’attenzione allo studente che è messo al

centro dell’azione didattica ed educativa,  secondo la tradizione gesuitica della  cura personalis.

Sembra essere questo l’elemento centrale nella percezione anche interna da parte di genitori ed

alunni.  E’  apprezzato  anche  il  clima  di  casa,  di  dialogo  tra  famiglie,  coordinatori  e  gesuiti,  la

disponibilità  al  colloquio  e  all’ascolto  da  parte  dei  dirigenti,  la  professionalità  nelle  questioni

scolastiche. Il clima è gioioso e la sensazione è quella che i figli vengano cresciuti in un ambiente di

lavoro  serio  e  accogliente,  tradizionale  ma  anche  dinamico  ed  aperto  all’innovazione.  È

indubbiamente apprezzata la struttura e l’ampia disponibilità di spazi.

Il nuovo Gonzaga, nato dopo la chiusura del CEI, si caratterizza sempre di più come un campus che

investe  sulla  qualità  degli  spazi  e  delle  relazioni,  su  una  didattica  interattiva  che  usa  sistemi

innovativi  di  composizione  dei  gruppi  di  studenti (canali),  tecnologia,  spazi  flessibili  e  su  una

formazione integrale  della  persona che può vivere all’interno del  campus esperienza  culturali,

spirituali, sociali sportive. Viene ampliato l’orario con l’introduzione della mensa e la pluralità delle

proposte formative e pastorali.
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L’anno  scolastico  2019-20  ha  visto  l’Istituto  Gonzaga  tagliare  il  traguardo  dei  100  anni.  Il

Centenario  ha  costituito  non  tanto  un  momento  auto-celebrativo  o  commemorativo,  ma

un’occasione  per  sognare  il  futuro.  È  cresciuta  in  ciascuno  dei  componenti della  comunità  la

consapevolezza di essere parte di una storia, di venire da una tradizione, di essere custodi di una

eredità. Nel trasmettere e ripensare in modo originale quanto di buono è stato fatto in passato, il

23 ottobre 2019 l’Istituto ha lanciato la sua nuova  mission: “Il Gonzaga è un campus educativo,

culturale, sportivo e sociale dei Gesuiti: segno di speranza per questo territorio in una prospettiva

internazionale e interculturale. Attraverso la pedagogia ignaziana accompagna ogni persona a dare

forma ad una vita più bella insieme agli  altri  e  la aiuta a diventare attiva protagonista di  una

società  inclusiva,  solidale,  capace  di  generare  giustizia,  sviluppo  e  lavoro.  Questa  mission è

condivisa  dalla  Comunità  dei  Gesuiti,  dall’Istituto  scolastico,  dall’International  School,  dalla

Polisportiva, dal Centro Astalli, da Casa Professa, dall’Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe

e dai gruppi di spiritualità ignaziana”.

Il  2020 si è rivelato poi un anno difficile a causa della pandemia ma per fortuna la gestione del
quotidiano scolastico con l'attivazione di  una didattica a distanza in tempi molto brevi  con un
impegno notevole di tutti ha accompagnato gli  studenti in questo difficile tempo al meglio del
possibile. 
Da questo periodo è emersa una nuova coscienza della vocazione educativa a 360 gradi da parte
del  Gonzaga.  La scuola ha costituito una zattera importante in mezzo alla tempesta puntando
prima di tutto alla cura delle persone degli studenti e della loro continuità educativa. Ci sono stati
anche importanti momenti in cui  riconoscersi  comunità nella fragilità  ed in cui  è  venuta fuori
anche tra gli  operatori  della scuola una umanità più nuda e senza troppe maschere.  Anche la
sperimentazione  didattica  con  il  digitale  ha  offerto  degli  spunti  interessanti  per  il  futuro  del
Campus  nella  direzione  di  una  scuola  più  innovativa,  più  interattiva,  più  capace  di  attivare  il
protagonismo  degli  studenti,  più  focalizzata  sull’accompagnamento  dell’esperienza  di
apprendimento e di crescita del ragazzo. Questi elementi hanno anche costituito il  motore dei
cambiamenti  pedagogici  e  della  struttura  scolastica  realizzati  durante  l’estate  del  2020  per
garantire una riapertura della scuola non solo nella massima sicurezza, ma anche con uno sguardo
rinnovato.
L’anno  2020-2021  è  stato  caratterizzato  ancora  da  un  andamento  altalenante  tra  apertura  e
chiusura  che ha  richiesto un surplus  di  impegno e provocato  disorientamento nella  vita  degli
studenti ed una certa discontinuità nella pratica didattica. L’Istituto ha cercato sempre di sfruttare
tutti gli spazi che la normativa consentiva per favorire la vita scolastica e sociale dei ragazzi: come
laboratori didattici e club pomeridiani, accompagnando un periodo all’apparenza scolasticamente
meno drammatico ma certamente molto insidioso.
L’anno 2021/2022 si è caratterizzato per la difficile e paziente ricostruzione della normale pratica
didattica e della vita scolastica, con molto entusiasmo da parte di tutti e con la fatica che questo ha
comportato. Si è cercato di recuperare anche diverse esperienze formative che la pandemia aveva
impedito.
Dal 2018 ad oggi  nonostante la pandemia il  trend degli  alunni è in aumento e la popolazione
scolastica ha raggiunto il traguardo dei 1000 alunni.
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2. I LICEI AL GONZAGA
Il  progetto dei Licei al Gonzaga mira a coniugare le Indicazioni Nazionali  (DPR n. 89/2010) con

alcune  caratteristiche  tipiche  della  pedagogia  dei  Gesuiti,  utilizzando  le  opportunità

dell’autonomia scolastica.

2.1 Profilo generale dei licei

Il  profilo  culturale,  educativo  e  professionale  dei  Licei  (PECUP)  secondo  il  DPR
89/2010

“I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  una

comprensione  approfondita  della  realtà,  affinché  egli  si  ponga,  con  atteggiamento  razionale,

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte

personali”.  (art.  2  comma  2  del  regolamento  recante  “Revisione  dell’assetto  ordinamentale,

organizzativo e didattico dei licei...”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del

lavoro scolastico: 

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; la

pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici,

scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

● l’uso  costante  del  laboratorio  per  l’insegnamento  delle  discipline

scientifiche; 

● la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

● la  cura  di  una modalità  espositiva  scritta  e  orale  corretta,  pertinente,

efficace e personale; 

● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che

solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.

La  progettazione  delle  istituzioni  scolastiche,  attraverso  il  confronto  tra  le  componenti  della

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel

Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie

adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 

Il  sistema  dei  licei  consente  allo  studente  di  raggiungere  risultati  di  apprendimento  in  parte

comuni,  in  parte  specifici  dei  distinti  percorsi.  La  cultura  liceale  consente  di  approfondire  e

sviluppare  conoscenze  e  abilità,  maturare  competenze  e  acquisire  strumenti  nelle  aree
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metodologica;  logico  argomentativa;  linguistica  e  comunicativa;  storico-umanistica;  scientifica,

matematica e tecnologica. 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

1. Area metodologica 

∙  Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

∙  Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in

grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

∙  Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa 

∙  Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni

altrui. 

∙  Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare

possibili soluzioni. 

∙  Essere  in  grado  di  leggere  e  interpretare  criticamente  i  contenuti  delle  diverse  forme  di

comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa 

   ∙ Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia)

a  quelli  più  avanzati  (sintassi  complessa,  precisione  e  ricchezza  del  lessico,  anche

letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e

scopi comunicativi; 

- saper  leggere  e  comprendere  testi  complessi  di  diversa  natura,  cogliendo  le

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

∙  Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

∙  Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue

moderne e antiche. 

∙  Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,

comunicare. 

4. Area storico-umanistica 

∙  Conoscere i  presupposti culturali  e la natura delle istituzioni  politiche, giuridiche,  sociali  ed

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che

caratterizzano l’essere cittadini.
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∙  Conoscere,  con  riferimento  agli  avvenimenti,  ai  contesti  geografici  e  ai  personaggi  più

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai

giorni nostri. 

∙  Utilizzare  metodi  (prospettiva spaziale,  relazioni  uomo-ambiente,  sintesi  regionale),  concetti

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...)

e  strumenti  (carte  geografiche,  sistemi  informativi  geografici,  immagini,  dati  statistici,  fonti

soggettive)  della  geografia  per  la  lettura  dei  processi  storici  e  per  l’analisi  della  società

contemporanea. 

∙  Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica,

religiosa  italiana  ed  europea  attraverso  lo  studio  delle  opere,  degli  autori  e  delle  correnti di

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e

culture. 

∙  Essere  consapevoli  del  significato  culturale  del  patrimonio  archeologico,  architettonico  e

artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

∙  Collocare  il  pensiero  scientifico,  la  storia  delle  sue  scoperte  e  lo  sviluppo  delle  invenzioni

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

∙  Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la

musica, le arti visive. 

∙  Conoscere  gli  elementi essenziali  e  distintivi  della  cultura  e  della  civiltà  dei  paesi  di  cui  si

studiano le lingue. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

∙  Comprendere il  linguaggio formale specifico della matematica,  saper utilizzare  le procedure

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla

base della descrizione matematica della realtà. 

∙  Possedere  i  contenuti  fondamentali  delle  scienze  fisiche  e  delle  scienze  naturali  (chimica,

biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

∙  Essere  in  grado di  utilizzare  criticamente strumenti informatici  e  telematici  nelle  attività  di

studio  e  di  approfondimento;  comprendere  la  valenza  metodologica  dell’informatica  nella

formalizzazione  e modellizzazione  dei  processi  complessi  e  nell’individuazione di  procedimenti

risolutivi. 
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Il Profilo dello studente in uscita di una scuola dei Gesuiti

Secondo le indicazioni dei principali documenti della pedagogia ignaziana, ripresi nelle Linee Guida

per le scuole della Rete Gesuiti Educazione , i nostri licei intendono formare studenti ben preparati

per le sfide della vita (non solo istruiti ma insieme eccellenti accademicamente e umanamente),

con  un  profilo  in  cui  convergono:  le  4  C  del  profilo  ignaziano  elaborato  a  livello  mondiale

(Competent, Compassionate, of Conscience, Committed), la sequenza metodologica del Paradigma

Pedagogico Ignaziano PPI (esperienza, riflessione, azione) e la proposta di Papa Francesco per un

apprendimento integrale (cuore, mente, mani e orizzonte dell’enciclica Laudato si’). 

L’alunno  in  uscita  dalle  scuole  dei  Gesuiti  è competente,  perché  compassionevole,  cosciente,

impegnato (le famose 4 c: competent, conscious, compassionate, committed). 

Nello schema vengono indicate le varie competenze personali, sociali e metodologiche associate

alle  caratteristiche  del  profilo  e  alla  sequenza  pedagogico  didattica  in  perfetta  coerenza  con

PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE dei licei italiani.

Sequenza metodologica del PARADIGMA PEDAGOGICO IGNAZIANO

ESPERIENZA RIFLESSIONE AZIONE

LA PEDAGOGIA DI PAPA FRANCESCO

LINGUAGGIO DEL CUORE
Sentire bene quello che tu pensi e

quello che tu fai.

LINGUAGGIO DELLA MENTE
Pensare quello che tu senti e

quello che tu fai.

LINGUAGGIO DELLE MANI
Fare bene quello che tu pensi e

quello che tu senti

PROFILO DELLO STUDENTE

COMPASSIONATE
“Sente con” ed è:

● Curioso 

● Attento 

● Aperto

● Coinvolto 

● Appassionato 

● Pieno di desideri

CONSCIOUS
Riflette ed è:

● Conscio  della  propria

interiorità

● Consapevole del mondo 

● Dotato di senso critico

● Contemplativo e grato

COMMITTED
“Agisce per” ed è:

● Responsabile 

● Solidale 

● Creativo e Intraprendente

● Comunicatore 

COMPETENZE IGNAZIANE CORRELATE 

Competenze
personali 

Guardare  con  fiducia  la  vita,  il
futuro, se stessi, gli altri, il mondo,
il cambiamento
essere  disponibili  a  rischiare
imparando  anche  dagli  errori  e
mettendosi  costantemente  in
gioco ed in discussione
provare  “grandi”  desideri  su  se
stessi e sul mondo

Essere  consapevoli  di  se  stessi,
delle proprie emozioni, dei propri
talenti,  della  propria  storia  e  dei
propri valori

Maturare  una  posizione
personale,  autonoma  e  critica
attraverso processi di riflessione 

Formulare un proprio progetto di
vita  con  creatività  e
discernimento.
Lasciarsi  ispirare  dalla  figura  di
Gesù “uomo con e per gli altri” e
dal suo modo di agire e procedere
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Lasciare  spazio  alla  domanda  sul
mistero  della  vita  e  cercare
risposte personali di senso 

Esprimere  il  proprio  senso  di
meraviglia  e  gratitudine  per  le
opportunità  e  i  doni  ricevuti
“cercando  e  trovando  Dio  in
tutto”

Competenze
sociali 

Sentire  e  coinvolgersi  in  modo
attivo  nei  problemi  del  nostro
tempo

Fare  esperienza  di  un  senso  di
appartenenza  all’umanità,
confrontandosi  con  contesti
sociali,  economici,  personali  e
territoriali differenti

Apprezzare la diversità e il valore
proprio  di  ogni  creatura,  di  ogni
tradizione  culturale  e  religiosa,
superando i pregiudizi, in un’ottica
di  dialogo,  rispetto  reciproco  e
accoglienza 

Sviluppare motivazione e volontà
di  prendersi  cura  del  bene
comune  e  delle  “grandi  cause”
dell’umanità

Interrogarsi  sulle  cause  dei
problemi  del  mondo  attraverso
l’analisi e la ricerca critica.

Comprendere l’interdipendenza e
l’interconnessione tra le questioni
globali  e locali, e tra le questioni
ecologiche e la giustizia 

Non tenere per se stessi  i  propri
talenti,  ma  metterli  al  servizio
degli  altri  per  trasformare  il
mondo

Assumere  responsabilità  come
cittadini  del  mondo  per  una
società  più  giusta  e  per  la
salvaguardia del creato 

Sviluppare  un  nuovo  stile  di  vita
per  la  costruzione  di  un  futuro
sostenibile 

Competenze
metodologich
e

Sentire la curiosità ed il gusto ad
imparare

Essere  disponibili  a  sperimentare
anche  nuovi  strumenti  di
valutazione per le competenze di
vita individuate

Mantenere  un  atteggiamento  di
ricerca  costante  e  disponibilità  a
nuovi percorsi di apprendimento e
di vita

Sviluppare  la  capacità  di
interiorizzare,  rielaborare,
integrare  interrogandosi  sul
“senso che le cose hanno per me”

Esprimere  le  proprie  idee  e
convinzioni,  in  modo  creativo,
personale e coraggioso

Imparare  ad  auto-valutarsi,
rileggendo  il  percorso  ed  il
processo  come importante  luogo
di  apprendimento,  di
valorizzazione  del  positivo  e  di
individuazione  del  possibile
miglioramento   

Documentare  anche  in  maniera
personale  il  cammino fatto come
strumento per custodirne il frutto

Utilizzare il  lavoro  scolastico e le
competenze  anche  all’esterno
della  scuola,  valorizzando  i
contesti  di  apprendimento
informali, in una ottica di servizio
e di trasformazione della realtà

Organizzare, pianificare e valutare
in modo autonomo e personale il
proprio  percorso  di
apprendimento e di crescita

Imparare  a  collaborare  e  a
lavorare  come classe,  gruppo  ed
equipe contribuendo  ad  un  clima
positivo di ricerca e di comunione

Rispettare  i  ritmi  di
apprendimento di ciascuno in una
prospettiva  di  valorizzazione  ed
inclusione

Utilizzare  anche  le  tecnologie
nell’ottica della condivisione, della
collaborazione  e del servizio 
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2.2 Il curriculum dei licei
Il  curriculum in un Liceo della Compagnia può essere ben rappresentato come il  percorso che

permette  la  realizzazione  del  profilo  dello  studente  di  una  scuola  dei  gesuiti,  un  percorso

caratterizzato  da  verticalità,  progressione,  gradualità,  personalizzazione,  accompagnamento,

inclusione e valorizzazione di ogni allievo.

Il curriculum è certamente composto dalle discipline che caratterizzano i percorsi liceali, ma esso è

più ampiamente l’insieme delle scelte spirituali, formative, culturali e didattiche che connotano

l’intera proposta  educativa e concorrono alla  formazione integrale  della  persona.  Fanno parte

integrante del curriculum, come veri e propri “fili rossi” e assi portanti, la cittadinanza globale, le

nuove tecnologie, la tutoria e la pastorale, vissuti anche all’interno della dimensione della Rete

Gesuiti Educazione.

La cittadinanza globale 

Lo scopo della cittadinanza globale è quello di educare i ragazzi ad aprire e allargare la loro mente

e il loro cuore alla dimensione del mondo, ai valori dell’internazionalità in termini di rispetto, di

condivisione, di pluralismo e di solidarietà per costruire un mondo migliore. 

In tutto l’Istituto che parte dalla scuola dell’Infanzia è individuabile una linea educativa volta a

sviluppare  competenze  di  cittadinanza  globale  attraverso  una  serie  di  strumenti fondamentali

quali: 

• l’inglese, in tutti i plessi con lezioni tenute anche da insegnanti madrelingua, anche con materie

svolte in lingua (CLIL di scienze, geografia, arte e storia) e con lezioni finalizzate al conseguimento

di certificazioni internazionali; 

•  i  corsi  per una seconda lingua straniera (spagnolo e cinese),  con una particolare attenzione

anche alla cultura e alla “civiltà” dei popoli che parlano la lingua oggetto di studio; 

• i progetti di scambi internazionali come il Convegno “I Gesuiti e la Storia”; 

• I campi di lavoro estivi in Romania, Perù, etc. per integrare la dimensione del servizio e della

giustizia nel curriculum; 

• i viaggi insieme con le altre scuole della rete; 

• gli scambi all’estero, tra cui anche la possibilità di svolgere l’intero quarto anno di Liceo presso il

College inglese dei Gesuiti di Stonyhurst, grazie a un programma di scambio; 

• lo speciale percorso formativo dell’ISP centrato sull’internazionalità e la cittadinanza globale. 
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Le nuove tecnologie 

Da alcuni  anni  il  Gonzaga  è  impegnato  nel  progetto  di  rete  denominato  “IT@S”  (Information

Technology  at  School)  con  una  triplice  valenza:  pedagogica,  didattica  e  organizzativa.  Sotto

l’aspetto pedagogico, l’obiettivo consiste nel promuovere negli alunni una formazione critica, che

consenta  loro  di  utilizzare  le  nuove  tecnologie  in  modo  consapevole  e  costruttivo,  traendo  il

meglio  di  ciò  che esse  possono offrire,  consapevoli  anche degli  usi  potenzialmente dannosi  e

negativi. Nell’aspetto didattico, invece, l’Istituto promuove l’adozione di strumenti tecnologici per

favorire un apprendimento significativo, consentendo così una più efficace attuazione del “metodo

ignaziano”  nello  stimolare  la  curiosità  e  la  partecipazione  attiva  degli  studenti  a  tutte  le  fasi

dell’attività didattica (praelectio, lectio e repetitio).

I  docenti,  accompagnati  da  alcune  figure  espressamente  identificate  (IT@S  leader),  sono

incentivati  a  un  utilizzo  sempre  più  intenso  delle  nuove  tecnologie  nella  propria  didattica

quotidiana,  nonché  a  sperimentare,  valutare  e  condividere  nuovi  metodi  e  nuove  attività  da

proporre agli studenti. Infine, sotto l’aspetto organizzativo, l’Istituto è impegnato nell’adozione e

nell’utilizzo  sempre  più  integrato  di  strumenti  tecnologici  per  favorire  la  comunicazione,  la

trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni soprattutto tra direzione,

uffici amministrativi, docenti, famiglie, studenti e istituzioni. Per raggiungere tali fini l’Istituto si è

dotato di una rete tecnologica adeguata, di una strumentazione multimediale a uso della didattica

(LIM in tutte le classi dall’Infanzia ai Licei, laboratori di informatica, iPad e tablet 1:1 per gli alunni

del quinquennio liceale) e promuove progetti e azioni per la ricerca e lo sviluppo di una didattica

attiva e creativa che utilizzi appieno le risorse accessibili tramite il world wide web.

Il progetto è coordinato da un referente d’Istituto, che si relaziona regolarmente con la Direzione e

con il  referente  nazionale  per  la  tecnologia della  rete  Gesuiti Educazione,  collaborando  con il

responsabile tecnico e con i docenti identificati in ciascuna Scuola (“leader IT@S”). L’Istituto pone

particolare attenzione anche agli aspetti di “media education” e in particolare alla sicurezza, alla

prevenzione dei rischi della navigazione in rete e all’uso dei social network. Per questo realizza

annualmente  iniziative  di  sensibilizzazione,  formazione  e  prevenzione  dei  fenomeni  di

cyberbullismo,  coinvolgendo  alunni,  docenti  e  famiglie,  anche  in  collaborazione  con  la  Polizia

Postale.

È evidente come nel tempo della pandemia tutta questa esperienza e strumentazione sia tornata

molto utile per l’installazione ed il buon funzionamento della Didattica a distanza.

La tutoria

La nostra proposta educativa mira ad accompagnare lo studente nell’intero percorso di crescita,

attraverso le molteplici  attività culturali,  sociali,  formative proposte.  Un ruolo fondamentale in

questo accompagnamento è costituito dalla Tutoria, espressione privilegiata della cura personalis

dei nostri alunni.

Il tutor in particolare favorisce l’interiorizzazione/personalizzazione del percorso e promuove le

risorse migliori dell’alunno perché possa rendersene protagonista. Nella sequenza della pedagogia

ignaziana, la sua figura si riconnette al momento della riflessione: infatti il tutor è essenzialmente
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una figura che promuove la riflessione e la consapevolezza sulle esperienze, intellettuali e non, che

lo studente fa durante gli anni della scuola.

Nella nostra scuola tutti i docenti vivono la relazione con i propri studenti con un atteggiamento

pedagogico  di  tipo tutoriale.  Tuttavia  per  ogni  classe  si  individua  un  docente  tutor.  Questi  è

chiamato a una formazione iniziale e continua nel corso dell’anno, finalizzata alla comprensione e

gestione delle dinamiche di classe e del colloquio individuale.

Nel biennio, un tutor di classe guida il gruppo nel potenziamento di un metodo di studio sempre

più  efficace  e  personale,  e  contestualmente  attraverso  il  colloquio  individuale  e  dinamiche di

gruppo mirate, stimola la relazione fra pari e con il corpo docente, per promuovere un contesto-

classe  sereno  e  armonioso,  in  cui  sentirsi  accolti  pienamente  e  liberi  di  affermare  la  propria

identità. 

Nel triennio, il tutor di classe collabora con il tutor individuale, che si dedica ai colloqui individuali,

e che è scelto da ogni singolo alunno. In particolare, nel corso del quarto e ancor più del quinto

anno dei licei i tutor guidano i ragazzi nel percorso di Orientamento per una scelta universitaria il

più possibile consapevole e personale, e nella messa a punto del proprio curriculum di studi e di

esperienze.

La pastorale 

La  pastorale  è  intesa  come  “insieme  di  opportunità  formative”  che  arricchiscono  il  cammino

scolastico. Le esperienze pastorali si intrecciano e si integrano con quelle disciplinari e didattiche e

si  sviluppano secondo criteri  di  continuità e di  gradualità.  Come viene sottolineato nelle Linee

guida  della  Pastorale:  “Quello  che  caratterizza  un  collegio  ignaziano  non  è  solo  un  progetto

didattico, innovativo e inclusivo,  ma una formazione integrale della persona che abbia cura di

sviluppare tutti i talenti e le capacità degli studenti e che consideri l’aspetto spirituale e religioso

come  parte  integrante  di  tutto  il  cammino  educativo”.  L’attività  pastorale  è  programmata  e

coordinata da una équipe di Istituto, la quale a sua volta collabora a livello nazionale con le altre

scuole  dei  Gesuiti  attraverso  la  Fondazione  Gesuiti  Educazione,  sia  per  portare  avanti  azioni

comuni  con uno stile condiviso, sia per organizzare  congiuntamente attività tra più Istituti (ad

esempio il Kairòs o gli Esercizi Spirituali).

Il progetto pastorale d’Istituto si articola in diversi aspetti:

1. Fede e Spiritualità 

Accompagnamento  personale  del  percorso  di  crescita  spirituale  e  di  fede,  dall’infanzia  alla

maturità. Ritiri spirituali: quaresimali, Kairòs, Esercizi Spirituali Ignaziani. Settimane di animazione

spirituale  (bibliodramma,  tornei  di  dibattiti  su  temi  etici;  elaborazione  di  sintesi  del  percorso

formativo  personale).  Preparazione  ai  sacramenti  (prime  comunioni  e  cresime).  Aggregazioni

giovanili di crescita nella spiritualità ignaziana: Movimento Eucaristico Giovanile, Lega Missionaria

Studenti (iniziative sociali e caritative nella città e nei campi missionari estivi in Romania e Perù).

Opportunità di vivere l’Eucarestia quotidiana per tutta la comunità scolastica, ogni giorno prima

delle  lezioni  e  di  ricevere  il  sacramento  della  Riconciliazione  su  richiesta  e  nei  momenti forti

dell’anno liturgico. 

20



2. Fede e Giustizia 

Progetto Magis  in  collaborazione  con l’Istituto  Arrupe.  Educazione  al  servizio  presso  vari  enti

sociali, attualmente: Centro Astalli (doposcuola ai bambini del centro storico, corso di italiano agli

stranieri), Oasi Verde (accompagnamento ai disabili), Giardino di Madre Teresa (assistenza infanzia

per  bambini  extracomunitari  del  centro  storico),  Gruppo  STAFF  di  supporto  alle  attività  della

scuola.

3. Fede e Comunità 

Progetto Lievito. Cura e sviluppo della vita comunitaria; pomeriggi di studio assieme; aule dedicate

agli studenti; momenti di condivisione di vita; uscite culturali; tempi di convivenza dentro e fuori la

scuola. 

La Scuola Campus 

In coerenza con il curriculum delle scuole della Compagnia di Gesù che, come si è visto, va al di là

delle sole scelte disciplinari e comprende tutte le scelte spirituali, formative, culturali e didattiche

che connotano l’intera proposta educativa,  al  Gonzaga si  è strutturato il  progetto della scuola

campus, che prevede una diversa articolazione del  tempo scolastico includendo sempre di  più

anche spazi pomeridiani in una concezione innovativa di scuola, come ambiente e tempo pensato

su  misura  per  gli  studenti,  fonte  di  stimoli  culturali  ed  educativi  continui,  con  modelli  di

organizzazione della didattica funzionali alle nuove esigenze formative, senza mai perdere di vista

la “cura personalis”, l’impegno nella solidarietà e nel servizio e l’accompagnamento nella crescita

umana e spirituale di ciascuno.
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3. IL PROFILO DELL’INDIRIZZO: IL LICEO  SCIENTIFICO
STEM AL GONZAGA

Il quadro ministeriale

Il liceo scientifico STEM del Gonzaga si innesta sul liceo sceintifico opzioni scienze applicate ma

attraverso  l’autonomia  scolastica  sviluppa  delle  caratteristiche  originali  e  particolarmente

innovative.  Per  comprenderne  meglio  le  caratteristiche  partiamo  dal  quadro  ministeriale  e

vediamo il PECUP del liceo scientifico e quello più specifico dell’opzione scienze applicate.

Il profilo culturale, educativo e professionale del Liceo scientifico (PECUP) secondo il
DPR 89/2010

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le

abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e

tecnologica  e  per  individuare  le  interazioni  tra  le  diverse  forme  del  sapere,  assicurando  la

padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica

laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento

comuni, dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e

scientifico; comprendere i  nodi fondamentali  dello sviluppo del  pensiero, anche in dimensione

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

•  comprendere  le  strutture  portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e  dimostrativi  della

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione

di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali

(chimica,  biologia,  scienze  della  terra,  astronomia)  e,  anche  attraverso  l’uso  sistematico  del
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laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze

sperimentali; 

• essere consapevoli  delle ragioni  che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione

critica  alle  dimensioni  tecnico-applicative  ed  etiche  delle  conquiste  scientifiche,  in  particolare

quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

Il Profilo dell’opzione scienze applicate

La  normativa  prevede:  “  può  essere  attivata  l’opzione  “scienze  applicate”  che  fornisce  allo

studente  competenze  particolarmente  avanzate  negli  studi  afferenti  alla  cultura  scientifico-

tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e

all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2)

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento

comuni, dovranno: 

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di

laboratorio;

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;

•  individuare  le  caratteristiche  e  l’apporto  dei  vari  linguaggi  (storico-naturali,  simbolici,

matematici, logici, formali, artificiali); 

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

Il  liceo  scientifico  STEM  (Science,  Technology,  Engineering  and  Mathematics)  al
Gonzaga

Nell’anno scolastico 2017-2018 si è introdotto al Gonzaga un nuovo liceo scientifico che guardava

a  modelli  internazionali  e  si  inseriva  nell'ordinamento  italiano  come  liceo  scientifico  opzione

scienze applicate, con un curriculum fortemente potenziato sia nelle materie scientifiche sia in

quelle umanistiche, e collegato con il territorio attraverso una partnership con tre enti di ricerca:

Università  degli  Studi  di  Palermo,  ISMETT-RIMED,  ed Engineering  Italia  i  quali  hanno messo a

disposizione del progetto figure professionali specialistiche, know-how e strutture di ricerca.

Il Liceo STEM consiste in un progetto che, nell’ambito dell’autonomia scolastica, prevede i) una

prospettiva  fortemente  internazionale,  con  seconda  lingua  non  comunitaria  (cinese),  ii)  un
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potenziamento delle materie matematica, logica, fisica, statistica e programmazione, iii) ; un corso

di Cultural Studies per valorizzare la dimensione umanistica e la tradizione artistico-letteraria cara

alla tradizione gesuitica anche in un percorso sceintivico iii) la educazione alla ricerca scientifica da

realizzarsi con 3 ore di laboratorio da tenersi con insegnanti ricercatori delle Università ed Aziende

Partner (cd. Research Fridays o anche research days o pomeriggi di ricerca).

Il  liceo STEM del Gonzaga è stato progettato in sinergia con la “STEM Academy” dei Gesuiti a

Detroit (Usa), nell’ambito della University of Detroit Jesuit High School and Academy.

L’acronimo STEM non indica solo una attenzione ad alcune discipline specifiche, ma  un metodo ed

un modo di procedere che intercetta bene le sfide del presente e quelle del futuro . Esso nasce da

una riflessione che guardando a diverse parti del mondo e alle scuole dei Gesuiti specie americane

cerca  di  trovare  il  modo  di  avvicinare  i  ragazzi  al  gusto  della  ricerca  scientifica  da  un  lato

mettendone in luce i  caratteri peculiari  e dall'altro creando un ponte con i  problemi della vita

(ingegneria, medicina, informatica...). Nel piano di studi viene per questo posta molta attenzione

allo studio laboratoriale delle  materie scientifiche,  anche in lingua inglese. In questo modo gli

studenti sono abilitati a 

a) Leggere la complessità della realtà di oggi con un approccio scientifico interdisciplinare ed

integrato (STEM)

b) Connettere la scienza con i problemi del mondo e della vita

c) Sviluppare una attitudine “laboratoriale” e di ricerca

L’articolazione  delle  lezioni  del  triennio  del  liceo  scientifico  STEM  presenta  un  particolare

potenziamento, secondo lo schema seguente:

Discipline Lezioni settimanali

Secondo biennio Quinto anno

Religione 1 (+1 Symposia) 1 (+1 Symposia)

Italiano 4 4

Informatica 2 2

Cinese 2 2

Storia 3 3

Filosofia 3 3

Scienze 3+2 3+2

Scienze Motorie 2 2

Arte 2 2

Matematica 4 4

Fisica 3+1 3+1

Inglese 3 3

Totale moduli 35 35
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In generale si registra un ampliamento delle ore curriculari. Per il triennio, la distribuzione dei 35

moduli di lezione settimanali, invece di 31 ore ordinamentali. Al monte ore ordinario si aggiungono

3  ulteriori  moduli  pomeridiani  per  i  laboratori  di  ricerca  e  l’ora  di  inglese  finalizzata  alle

certificazioni (per in totale di 39 ore)

Le caratteristiche peculiari del liceo Stem del Gonzaga,  ottenute grazie all’autonomia scolastica

sono. 

1. l’attenzione  nello  studio  delle  lingue  straniere:  per  questo  motivo  si  offrono  agli

studenti  lezioni  potenziate  di  inglese  con  insegnanti  madrelingua  volte  anche  al

conseguimento  delle  più  importanti  certificazioni  linguistiche  europee  che  sono

organizzate  dalla  scuola  nel  corso  del  quinquennio,  e  lo  studio  del  Cinese  come

seconda  lingua  curricolare,  accettando  il  confronto  con  La  Cina  e  l’oriente  come

generativo di un nuovo modo di vedere il mondo

2. Potenziamento delle competenze informatiche: si inserisce l’informatica come materia

curricolare  per  sviluppare  conoscenze  relative  all’informatica  teorica,  alla

programmazione, al coding, alla robotica e alla programmazione Web, consapevoli che

la sfida tecnologica rappresenta uno dei temi importanti del futuro

3. È previsto che una buona parte del programma di scienze, cioè di una disciplina non

linguistica, sia s svolta in lingua inglese con metodologia CLIL (Content and Language

Integrated  Learning).  Questa  metodologia  favorisce  nello  studente  la  fiducia  nelle

proprie  possibilità  e  il  piacere  di  utilizzare  la  lingua  come  strumento  operativo.

L’insegnamento  veicolare  permette  di  far  acquisire  contenuti  disciplinari  nella

disciplina non linguistica, promuove la maggiore competenza linguistica (incremento

del  lessico,  fluidità  espositiva,  efficacia  comunicativa),  stimola  abilità  trasversali

(partecipare attivamente ad una discussione, porre domande, esprimere un’opinione

personale)  e  abilità  cognitive  e  di  ragionamento  autonomo,  che  sono  un  obiettivo

generale della scuola superiore.

4. Sviluppo delle competenze umanistiche considerate importanti per comprendere ed

abitare il futuro. Questo viene areso possibile anche da due ore settimanali di studi

culturali,  una disciplina  che rende gli  studenti consapevoli  dell’evoluzione storica  e

culturale di altre civiltà. Inoltre la storia e la filosofia al triennio sono studiate con lo

stesso numero di ore di un liceo scientifico ordinario in modo da rendere gli studenti

capaci  di  processi  di  riflessione  filosofica  che  passano  soprattutto  da  questioni  di

carattere etico, epistemologico e morale in particolare sulle tematiche scientifiche, con

una particolare attenzione all’orizzonte ecologico

5. I research Fridays (o days o pomeriggi di ricerca) : nati attraverso una partnership con

prestigiosi  enti  di  ricerca  del  territorio  palermitano  (Ismett-Rimed,  Unipa  ed

Engineering) e prolungati in modalità differenti diurante il tempo della pandemia per

evidenti ragioni di tutela della salute. In essi si avvia lo studente alla ricerca scientifica

con  alcune  lezioni  introduttive,  attività  di  laboratorio  e  progetti  di  ricerca  pratici

interamente condotti dagli studenti

Inoltre la metà del monte ore curricolare di Religione si concentra in una settimana di Symposia in

cui  gli  studenti  affrontano  temi  formativi  e  interdisciplinari  in  cui  l’ambito  di  insegnamento
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specifico  si  incrocia  con  le  altre  discipline.  In  particolare  il  terzo  anno  lavora  all’attività  della

drammatizzazione biblica, il quarto anno a un torneo di debate, il quinto anno sulla autobiografia e

sulla stesura del curriculum dello studente.

L’organizzazione dell’insegnamento del Liceo prevede la distribuzione degli  alunni in canali  – le

classi sono “aperte”, con la formula, unica in Italia, in cui il “canale” sostituisce la “sezione” – che

dal  terzo  anno  vengono  ricalibrati  in  base  alle  esigenze  di  eterogeneità  massima  possibile

(equilibrio fra maschi e femmine, fra livelli  di  ingresso, fra indirizzi  di  studio) ad eccezione dei

canali linguistici dove invece è più utile mantenere canali linguisticamente omogenei per facilitare

un maggiore esercizio della lingua in classe attraverso la comunicazione tra pari e il più lineare

percorso verso le certificazioni linguistiche.

I docenti lavorano tra di loro in modo collaborativo e sono costituiti in Dipartimenti umanistico

scientifico e linguistico in modo tale da favorire la ricerca comune e la condivisione delle buone

pratiche. Anche dal punto di vista organizzativo più docenti della stessa disciplina interagiscono

con lo stesso gruppo di ragazzi, per classi o per canali. Ci sono docenti che svolgono il ruolo di

ordinari, che in generale garantiscono la coerenza dello svolgimento disciplinare durante il corso

dell’anno e svolgono la parte trasmissiva dell’insegnamento della disciplina per tutti gli studenti,

ed i docenti associati che lavorano in maniera più laboratoriale ed esperienziale per assicurare che

i  contenuti  trasmessi  siano  meglio  interiorizzati.  I  docenti  indicano  anche  a  rotazione  alcuni

studenti che fungono da assistenti supportando vari aspetti concreti della vita di classe.

A seconda della differente composizione dei gruppi e del  momento della sequenza didattica si

utilizzano ambienti diversi e di diverse dimensioni in modo da assicurare una didattica attiva.

Un particolare focus sulla ricerca scientifica e sul profilo dello studente in uscita
dallo STEM

Il percorso dello STEM mira come più volte sottolineato ad introdurre alla ricerca scientifica e alla

ricerca in generale in senso ampio. Come diceva Louis de Broglie “La ricerca scientifica, benché

quasi  costantemente guidata dal  ragionamento,  è pur sempre un'avventura”.  La ricerca non è

quindi  solo  rigore  metodologico  ma  anche  coinvolgimento  personale:  è  l’attitudine  a  porsi

domande mirate, sviluppare lo sguardo critico sul mondo e i suoi fenomeni; ipotizzare le cause e

effetti di tali  fenomeni;  gestire e presentare informazioni complesse in modo coerente;  legare

l’attività di studio e ricerca alla propria crescita umana; immaginare possibili benefici del proprio

lavoro a favore del bene comune. 

In linea con la proposta pedagogica della nostra scuola, oltre alla domanda su che cosa significhi

portare avanti una ricerca, è necessario porsi la domanda su chi  sia il  ricercatore che la porta

avanti. L’obiettivo è favorire lo sviluppo delle capacità di riflessione autonoma, critica e originale

su di sé e su ciò che ci circonda. 

Così si può dire che nel profilo dello STEM è essenziale “formare ricercatori” dando a questa parola

una densità  anche antropologico-esistenziale”:  ricerca scientifica ma anche ricerca  di  una vita

autentica. In questo senso lo STEM intende formare persone che cercano, “ricercatori” appunto,

27



insieme ad altri, e che con alte competenze scientifiche leggono la realtà e danno un contributo di

cambiamento al mondo.

L'attitudine alla ricerca è sia un modo di apprendere sia uno modo di guardare al mondo.  In questo

aspetto sono in gioco tante competenze personali, sociali e trasversali: senso critico, riflessione

personale, proattività, atteggiamenti nei confronti di se stesso e del mondo…. E lavoro in equipe,

collaborazione….tutte chiavi per il futuro.

In maniera pedagogica durante il percorso degli studi si mira a passare da uno studente fruitore di

conoscenza  scientifica  ad  uno  studente  attore  di  ricerca  (ancora  ricercatore)  scientifica.  Il

passaggio da fruitore a ricercatore scandisce anche bene un percorso di competenze progressive:

dal  conoscere gli  strumenti (siano essi  articoli  scientifici  o laboratori)  al  diventare protagonisti

attivi di ricerca (redigere un articolo, realizzare un progetto di ricerca, interrogarsi sulle ricadute

macro di tutto questo…) 

Mettendole  proprio  in  ordine  progressivo  alla  fine  del  percorso  di  studio,  il  nostro  studente

svilupperà le seguenti competenze intradisciplinari:

Competenze acquisite Primo Biennio Secondo

Biennio

Quinto anno

Rappresenta  dati  servendosi  di  strumenti

informatici

X

Legge e comprende articoli  scientifici  in lingua

inglese

X

Ha contezza della strumentazione di laboratorio

scientifico (chimico, fisico e biologico)

X

Compila una scheda di esperienza in laboratorio X

Redige una relazione di laboratorio X

Seleziona le fonti X

Analizza dati e banche di dati X

Ipotizza la struttura di un articolo scientifico X

Individua le  caratteristiche e l’apporto  dei  vari

linguaggi alla ricerca scientifica (storico-naturali,

simbolici, matematici, logici, formali, artificiali)

X

Espone  ed  argomenta  un  personal  project a
partire  dalla  riflessione  su  esperienze  di
laboratorio e di ricerca svolte

X
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È  consapevole  delle  ricadute  “ecologiche”

dell’innovazione scientifica e tecnologica

X

Comprendere  l’interdipendenza  e

l’interconnessione  tra  le  questioni  globali  e

locali, e tra le questioni ecologiche e la giustizia

X

Ha  acquisito  un  senso  di  responsabilità  che

permette di reagire in ogni contesto sviluppando

la propria proattività

X X

I research Fridays (o days) o pomeriggi di ricerca

Uno strumento privilegiato per l’educazione alla ricerca sono i research days, una serie di attività

co-curriculari pomeridiane che inseriscono a pieno lo studente dello Stem nel complicato percorso

della ricerca scientifica accademica. Prima della pandemia si era molto utilizzato il contributo degli

enti  partner:  esisteva  un  programma  in  cui  gli  studenti  talvolta  partecipavano  a  laboratori

scientifici  esterni  presso  l’Università  di  Palermo,  ISMET  ed  Enginering  Italia.;  talvolta  invece

venivano i ricercatori al Gonzaga per alcune lezioni o seminari… il tutto sempre sotto la guida degli

insegnanti di materie scientifiche.

Durante la pandemia non è stato possibile continuare le visite presso i centri di ricerca o accogliere

i ricercatori, ma l’attività è continuata concependosi come esempio di quei laboratori possibili in

presenza anche durante la pandemia. La normativa recitava infatti “ Resta salva la possibilità di

svolgere  attività  in  presenza  per  l’uso  dei  laboratori”  intendendo  per  laboratorio  “contesti  di

apprendimento capaci di coinvolgere attivamente in situazioni di costruzione delle conoscenze e di

sviluppo delle competenze”.

Durante questo tempo pandemico si è avuta anche l’opportunità di affinare la metodologia dei

laboratori, articolando in tre fasi.

a) In  alcuni  incontri  introduttivi  gli  studenti  sono  resi  consapevoli  del  concetto  di  ricerca

scientifica,  del  metodo  scientifico,  della  ripetibilità  o  meno  di  un  esperimento  e  della

costruzione generale di un progetto di ricerca attraverso l’individuazione delle varie fasi. In

questa fase si  presta anche parecchia attenzione alla ricerca bibliografica,  al  metodo di

consultazione delle fonti e all’attendibilità o meno di queste ultime.

b) In un momento successivo Il programma di ricerca prevede la partecipazione degli studenti

ad alcuni laboratori applicativi. La partecipazione a tali laboratori permette agli studenti di

ampliare  i  loro  orizzonti  su  varie  tematiche  di  ricerca  innovative  acquisendo  quelle

competenze  specifiche  che  caratterizzano  il  percorso  di  uno  studente  del  liceo  Stem.

Questa fase trae evidente beneficio dalla possibilità di visite esterne, ma in tempi difficili si

è potuta anche svolgere all’interno del Gonzaga

c) In un terzo tempo lo studente è invitato a formulare un proprio personale progetto di

ricerca. Egli non fa cioè solo esperienza del veder fare ricerca, ma si rende protagonista

attivo di ricerca scientifica; in  altri termini non è solo spettatore ma attore di una personale
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ricerca.  Questa  produzione  personale  è  esposta  alla  fine  del  percorso  e  valutata  nelle

competenze specifiche espresse e concorre alla valutazione finale dell’anno scolastico

 Su queste basi durante i  research days gli  studenti sono guidati dai docenti in un percorso di

ricerca  che  viene  costruito  insieme.  Tutti  gli  studenti  sono  chiamati  a  mettersi  in  gioco,  a

sperimentare, ad esplorare partendo dai propri  interessi cercando di utilizzare quanto appreso

attraverso le discipline in un contesto nuovo e mirato. I resarch days sono infatti caratterizzati per

l’interdisciplinarietà e lo sviluppo di competenze chiave quali organizzare, catalogare, rintracciare

informazioni utili, rielaborare, applicare protocolli, verificare esiti attraverso operazioni complesse.

Si  procede per domande in una indagine che diventa personale e che viene presentata a fine

percorso con una condivisione pubblica dei risultati del proprio lavoro. 
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4. LA STORIA DELLA CLASSE V SCIENTIFICO  STEM

Gli insegnanti della classe V Scientifico STEM

Lingua e Letteratura Italiana                    Inzerillo Giovanni

Chiaramonte Vito

Princiotta Susanna

Lingua e Letteratura Inglese                     Aiello Emanuela

Baldi Dorian

Cinese                                                        Rizzuto Giuseppe

Storia                                                         Allegra Aaron

Rizza Giuseppe

Filosofica                                                   Allegra Aaron

Rizza Giuseppe

Matematica                                               Buttitta Giulia

Rubino Gianfranco

Fisica                                                          Rubino Gianfranco

Nicolosi Stefania

Andreetta Giacomo S.I.

Scienze                                                       Cacciabaudo Francesco

Informatica                                                Trigili Luca

Scienze                                                       Lo Voi GIovanni

Storia dell’Arte                                          Acciaro Guglielmo

Scienze Motorie                                        Sgarlata Angelica

IRC                                                             Volpetti Daniele S.I.

Gli studenti della classe V Scientifico STEM

Basile Aurora Angelica

Bazan Russo Ginevra Genziana

Carlotti Davide Federico

Di Maio Carlotta

Finazzo Federico

Lentini Mario

Lo Iacono Giorgio

Ospedale Asia

Pirrello Samuele

Planeta Enrico

Rosa Giuseppe
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Profilo complessivo della classe

 

La classe V Scientifico STEM è oggi composta da undici studenti, 4 ragazze e 7 ragazzi, che durante

l’intero  anno  scolastico  hanno  svolto  le  lezioni  delle  materie  comuni  agli  indirizzi  dei  licei  in

interclasse (o canale) con le classi quinta scientifico, quinta classico e quarta classico quadriennale.

Durante  tutto  l’arco  del  secondo  biennio  e  del  quinto  anno,  la  classe  ha  mantenuto  una

composizione stabile con l’inserimento di una alunna nel corso del quarto anno.

 

Per quanto riguarda le relazioni all’interno della classe, i ragazzi  della V STEM si sono mostrati

capaci  di  instaurare  autentici  rapporti  di  amicizia,  fondati  sul  rispetto  e  sulla  capacità  di

accoglienza e di supporto verso chi ha attraversato periodi difficili soprattutto durante i periodi di

didattica a distanza. Il gruppo classe ha seguito un percorso di crescita in linea con il cammino

pedagogico ignaziano mostrando una predisposizione al dialogo costruttivo che si è riflessa anche

nel rapporto con i docenti, caratterizzato da rispetto, fiducia e collaborazione.

Nel  dialogo  educativo  e  tutoriale  i  ragazzi  si  sono  mostrati  disponibili  e  molto  attenti,

manifestando una notevole capacità di ascolto, ma anche di critica, che li ha portati a crescere e

sviluppare modalità sempre più consapevoli di esercizio della convivenza civile e di partecipazione

attiva a quanto gli è stato proposto. La condivisione di parte del cammino scolastico con le altre

classi di quinto anno, è stata una forte esperienza di crescita che ha fatto maturare maggiormente

le peculiarità del loro percorso. I ragazzi del V STEM hanno dimostrato di avere un adeguato grado

di consapevolezza dei propri vissuti in riferimento alla situazione pandemica e alle nuove modalità

didattiche utilizzate  che,  nel  dialogo tutoriale e nelle  varie attività proposte li  ha portati a far

emergere le ansie e le paure provate, rielaborandole in maniera positiva.

Sul piano didattico e disciplinare, il gruppo classe si è caratterizzato per una vivace curiosità, ottima

partecipazione  alla  vita  scolastica vissuta  in  maniera  proattiva  e  per  un senso del  dovere nel

rispetto del contesto, delle regole e del buon comportamento.

I rapporti interpersonali e tra pari, inoltre, possono dirsi solidi e sinceri, perché contraddistinti da

grande affetto e da spirito di condivisione. La partecipazione alle attività curriculari, co-curriculari

ed  extra-curriculari  è  risultata  proficua  e  ha  permesso  la  maturazione  di  posizioni  personali,

autonome e critiche, attivando processi di riflessione e sintesi utili al rafforzamento delle abilità e

delle competenze di fine ciclo. Soprattutto per quanto riguarda il percorso del Research Fridays

che ha visto i ragazzi come partecipanti attivi di un percorso di ricerca che, partendo da contenuti

disciplinari,  li  ha portati a scoprire,  in maniera attiva e  concreta,  il  vasto mondo della  ricerca

scientifica. Questo percorso infatti, nel corso del triennio, non soltanto è stato loro utile a scoprire

nuovi argomenti e nuovi aspetti delle materie curriculari, ma è stato per loro un concreto banco di

prova sul quale sperimentare sia le difficoltà che si incontrano in un processo di ricerca scientifica,

che il gusto che si prova nel riuscire a spiegare processi naturali attraverso il metodo scientifico.

Per quel che concerne i livelli di partenza e di arrivo, questi risultano nel complesso molto buoni.

In tutti gli elementi del gruppo classe è stata riscontrata una crescita positiva: parte degli alunni,

infatti, ha acquisito un metodo di studio valido che, unito alla costanza e alla perseveranza, ha

dato  luogo  ad  ottimi  risultati,  dimostrando  di  possedere  adeguate  capacità  di  ragionamento,

buone  capacità  logico-argomentative  nonché  espressive  in  quanto  a  chiarezza,  correttezza  ed

essenzialità dei linguaggi specifici delle discipline.
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Sebbene negli anni passa, la rinnovata situazione di Didattica Digitale Integrata abbia prodotto un

senso generale di sconforto, questo è stato sostituito nel corso soprattutto di quest’ultimo anno,

con un forte desiderio di normalità che ha contribuito a risollevare gli animi, ed ha permesso alla

classe di vivere questo ultimo anno di liceo nella maniera migliore per concludere un importante

percorso di crescita.

Attraverso i periodici incontri con il tutor di classe e con i tutor individuali, i ragazzi sono riusciti a

maturare un atteggiamento attivo nei confronti delle dinamiche sociali,  riuscendo a mettere in

luce ciascuno la propria interiorità.

Anche dal punto di vista dell’andamento didattico-disciplinare, il Consiglio di Classe è concorde col

dire che gli studenti generalmente hanno mantenuto in questo tempo un buon livello di impegno

e attenzione nello studio come pure di responsabilità, contribuendo alla formazione di un clima

relazionale maturo in linea con il cammino educativo ignaziano.

Il rendimento scolastico della classe è stato generalmente positivo ed in constante sviluppo che, in

alcuni casi, ha raggiunto livelli di vera eccellenza. Gli studenti si sono esercitati al rafforzamento

delle  competenze  disciplinari  caratterizzanti  facendo  di  quelle  scientifiche  il  cuore  della  loro

preparazione ma non solo. Le attività laboratoriali sono state per la classe un utile strumento per

guardare alla natura, sia attraverso gli  strumenti della logica e della matematica, sia attraverso

l’osservazione pratica dei fenomeni naturali. Le discipline umanistiche invece hanno dato modo ai

ragazzi di maturare una formazione completa e matura, che li spinge a guardare alla cultura in

generale come uno strumento utile alla propria crescita personale.    

Le attività del triennio

Nel corso del triennio, la classe ha partecipato a diverse attività curriculari, co-curriculari ed extra-

curriculari, con ricadute positive sul profilo in uscita dello studente. Eccone un elenco:

 

III anno, a.s. 2019/2020
• Progetto fari di Luce (30 Ottobre e 24 Gennaio)

• Incontro con il prof. G. De Leo sulla figura di Paolo Giaccone (30 ottobre)

• Research Fridays (dal 15 novembre)

• Incontro con l’autore Domenico Chirico (16 novembre)

• Olimpiadi di Matematica (21 novembre)

• Festa del Centenario (29 novembre)

• Open day (14 dicembre)

• Incontro con F. Carcione dell’associazione diplomatici (7 gennaio)

• Giochi a squadra di matematica (17 gennaio)

• Infoday (24 gennaio)

• Orientamento universitario: presentazione dei corsi di laurea in ingegneria (4 febbraio)

• Clil di scienze in inglese sull’ecologia

• Espositori della manifestazione “Esperienza InSegna” (18-23 febbraio)

• Lezione di prevenzione cardiovascolare del prof. Novo (19 febbraio)

• Ritiro quaresimale a distanza
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IV anno, a.s. 2020/2021
• 24 settembre Giornata fraterna di ritiro presso i Padri Agostiniani

• 9 ottobre incontro sulla figura di Carlo Acutis

• Open – Week ultima settimana di novembre;

• Laboratori settimanali per le discipline di indirizzo (9 dicembre, 5 febbraio)

• 8 gennaio Orientamento universitario a cura dell'Università Statale di Milano

• 11 gennaio Orientamento universitario di UNIPA

• Certificazioni Linguistiche dal 25 gennaio

• Giornalino di Istituto

• Research days (dall’8 gennaio)

• Clil di Scienze

• Clubs dal 9 dicembre.

• Progetto sui social media internazionale per le scuole dei Gesuiti

• 19 febbraio orientamento universitario: presentazione dei corsi di laurea in Ingegneria

• Kairos per i leader

• 12 marzo ritiro quaresimale

• 11 marzo olimpiadi di matematica

• 30 marzo Olimpiadi di Matematica fase provinciale

• 13-16 aprile Symposia: torneo di Debates

• 30 aprile laboratorio clil di Educazione Civica

• 30 aprile Incontro di testimonianza con padre Eraldo Cacchione SJ sulla sua attività tra i

Rom Di Scampia

• 8 maggio Ritiro in preparazione al Sacramento della Confermazione

• 3  maggio  Incontro  con il  delegato  del  Vescovo  don  V.  Montalbano  in  preparazione  al

sacramento della confermazione

• 18 maggio partecipazione al  convegno “il  mutamento della mafia”: i  fondi europei e le

terre liberate

• 31  maggio  “Una  giornata  diversa”,  giornata  di  tutoria  all’aperto:  attività  di  rilettura

dell’anno trascorso e ricreative

• 1 giugno Cerimonia di premiazione delle eccellenze

• Progetto Mission Mediterranean di PalermoScienza

• Certificazione FCE

V anno, a.s. 2020/2021
• LEAF: heal the planet’s future Progetto Lumsa (Prof. Cacciabaudo e Dott. Mannino)

• Kairos

• Incontro con l’autore

• Presentazione Rocci

• Progetto Finestre del Centro Astalli

• Voci del Mediterraneo Giovani e Futuro dell’Europa.

• Esercizi spirituali
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Le competenze ignaziane lungo il triennio

Nel corso del triennio, a partire dal profilo dello studente ignaziano sopra descritto (cfr par. 2.1 “Il

profilo dello studente in uscita di una scuola dei Gesuiti”), sono state individuate annualmente dal

Consiglio di classe le competenze trasversali che realizzano il profilo ignaziano dello studente (in

conformità al Profilo culturale, educativo e professionale del liceo classico). Eccone una visione in

successione:

III anno, a.s. 2019/2020
Competenze personali

    • Essere consapevoli di se stesso, delle proprie emozioni, dei propri talenti, della propria storia e

dei propri valori;

    • Essere disponibile a rischiare imparando anche dagli errori e mettendosi costantemente in

gioco e in discussione;

    • Maturare una posizione personale, autonoma e critica attraverso processi di riflessione;

 

Competenze sociali

    • Sentire e coinvolgersi in modo attivo nei problemi del nostro tempo;

    • Fare esperienza di un senso di appartenenza all’umanità, confrontandosi con contesti sociali,

economici, personali e territoriali differenti;

    • Apprezzare la diversità e il  valore proprio di  ogni creatura,  di  ogni tradizione culturale e

religiosa, superando i pregiudizi, in un’ottica di dialogo, rispetto reciproco e accoglienza;

 

Competenze metodologiche

    •  Mantenere  un  atteggiamento  di  ricerca  costante  e  disponibilità  a  nuovi  percorsi  di

apprendimento e di vita;

    • Esprimere le proprie idee e convinzioni, in modo creativo, personale e coraggioso;

    • Imparare ad autovalutarsi, rileggendo il percorso ed il processo come importante luogo di

apprendimento , di valorizzazione del positivo e di individuazione del possibile miglioramento;

    • Utilizzare il lavoro scolastico e le competenze anche all’esterno della scuola, valorizzando i

contesti di apprendimento informali, in una ottica di servizio e di trasformazione della realtà;

Nel momento, però, in cui si è manifestata l’emergenza legata al covid-19, il Consiglio di Classe ha

pensato di focalizzare alcune di queste competenze, ovvero quelle più appropriate a quel tempo

dell’anno ( cioè più adatte ad aiutare i ragazzi nell’impresa non certo semplice di traghettare le

loro vite verso l’uscita dal tempo del coronavirus)  e a ridescriverle in base al  momento vissuto.

    • Competenze personali: Essere consapevoli  di se stessi, delle proprie emozioni, dei propri

talenti, della propria storia e dei propri valori;

 

    •  Competenze  metodologiche:  Esprimere  le  proprie  idee e  convinzioni,  in  modo creativo,

personale e coraggioso;  Imparare ad auto-valutarsi,  rileggendo il  percorso ed il  processo come

importante luogo di apprendimento, di valorizzazione del positivo e di individuazione del possibile

miglioramento;
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IV anno, a.s. 2020/2021

Nell’ultimo  anno  si  è  deciso  vista  la  situazione  pandemica  in  corso  di  concentrarsi  su  meno

competenze, usando il criterio ignaziano del “non multa sed multum”:

 

Competenze personali: Provare grandi desideri su se stessi e sul mondo.

 

Competenze sociali: Assumere responsabilità come cittadini del mondo per una società più giusta

e per la salvaguardia del creato.

 

Competenze metodologiche: Imparare a collaborare e a lavorare come classe, gruppo ed equipe

contribuendo ad un clima positivo di di ricerca e di comunione

 

V anno a.s. 2021/2022
 

Nell’ultimo  anno  si  è  deciso  vista  la  situazione  pandemica  in  corso  di  concentrarsi  su  meno

competenze, usando il criterio ignaziano del “non multa sed multum”:

 

Competenza  personale:  Guardare  con fiducia  la  vita,  il  futuro,  se  stessi,  gli  altri,  il  mondo,  il

cambiamento

 

Competenza sociale:  Immaginare soluzioni ai problemi del mondo attraverso l’analisi e la ricerca

critica.

 

Competenza  metodologica:  Documentare  anche  in  maniera  personale  il  cammino  fatto  come

strumento per custodirne il frutto.

 

Le competenze ignaziane, inoltre, riprendono in base alla tradizione delle scuole dei
gesuiti le competenze trasversali europee e di cittadinanza:

 

Competenze chiave europee

 

1.  competenza alfabetica funzionale

2.  competenza multilinguistica

3.  competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

4.  competenza digitale

5.  competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

6.  competenza in materia di cittadinanza

7.  competenza imprenditoriale

8.  competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
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Competenze chiave di Cittadinanza

1.  Imparare a imparare 

2.  Progettare

3.  Comunicare e comprendere

4.  Collaborare e partecipare

5.  Agire in modo autonomo e responsabile 

6.  Individuare collegamenti e relazioni

7.  Risolvere problemi

8.  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Il  percorso  formativo  degli  studenti  nel  triennio:  una  rilettura  delle  attività
curriculari/co-curricolari/extra-curriculari

 

Il prospetto riassuntivo è stato elaborato dagli studenti a partire dai Symposia del 10-11 marzo

2022. Si  tratta di  una rilettura del  loro itinerario formativo sviluppatosi  lungo l’intero arco del

triennio,  con  uno  sguardo  sulle  attività  curriculari/co-curricolari/extra-curriculari,  i  percorsi  di

cittadinanza e costituzione e i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

 III anno 2019-2020 

STUDENTE Attività curriculari Attività co-curriculari Attività extra-curriculari

Basile

Aurora

Angelica

progetto  “Fari  di  luce”

incontro  con  il  prof  G  .

De  Leo  su  Paolo

Giaccone

research Friday

incontro  con  l’autore

Domenico Chirico

open day

incontro  con

associazione diplomatici

         

progetto  “Fari  di  luce”

sulla figura di  Giorgio la

Pira

Info day
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orientamento

universitario

clil  di  scienze  sull’

ecologia

espositori  alla

manifestazione  “

esperienza insegna”

lezione  di  prevenzione

cardiovascolare  ritiro

quadrimestrale  a

distanza

Bazan

Russo

Ginevra

Genziana

   

Carlotti

Davide

Federico

Progetto  “Fari  di  luce”

(30 ottobre).

Incontro  con  il

prof.G.De.Leo  sulla

figura di  Paolo Giaccone

(30 Ottobre)

Research  Friday(  Dal  15

Novembre)

Incontro  con  l’autore

Domenico  Chirico  (16

Novembre)

Incontro con F. Carcione

dell'Associazione

Diplomatici,( 7 gennaio)

Progetto”Fari  di  luce"

sulla figura di Giorgio La

Pira, (24 gennaio)

Orientamento

Festa  del  centenario  (29

novembre)

Open day (14 Dicembre)

Info day, (24 gennaio)
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Universitario:

presentazione  dei  corsi

di laurea di Ingegneria, 4

febbraio

Clil  di  Scienze in  Inglese

sull'Ecologia

Ritiro  quaresimale  a

distanza

Espositori  alla

manifestazione

"Esperienza  InSegna",

(18-23 febbraio)

Lezione  di  prevenzione

cardiovascolare del Prof.

Novo, 19 febbraio

Di  Maio

Carlotta

Progetto  “fari  di  luce”

Incontro sulla

figura di Paolo Giaccone

Incontro con F. Carcione

dell’associazione

diplomatici

Incontro  con  l’autore

Domenico

Chirico

Clil  di  scienze

sull’ecologia

Palermo scienze

Lezione  di  prevenzione

cardiovascolare  del  Prof

Novo

Ritiro quaresimale

Research days

Servizio  d’ordine

Centenario

Servizio d’ordine OpenDay

Servizio d’ordine InfoDay

Corso cresima

Olimpiadi di

matematica

Orientamento

universitario

Gressoney
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Finazzo

Federico

Research Fridays,  

dal 15 novembre  

 

Orientamento

universitario:presentazio

ne dei  corsi  di  laurea di

ingegneria, 4 febbraio

 

Clil  di  scienze  in  inglese

sull’ecologia

 

Ritiro  quaresimale  a

distanza 

 

Progetto  “fari  di  luce”,

30 ottobre 

 

Incontro  con  il  prof.  G.

De  Leo  sulla  figura  di

Paolo  Giaccone,  30

ottobre

 

Incontro  con  l’autore

Domenico Chirico

Progetto  “fari  di  luce”

sulla figura di Giorgio La

Pira, 24 Gennaio 

 

Espositori  alla

manifestazione

“esperienza  insegna”,

18-23 febbraio  

 

Lezione  di  prevenzione

cardiovascolare col  Prof.

Novo, 19 Febbraio

Gonzaga Prep 

(logica  e  matematica-

fisica)

 

Open day, 14 dicembre

 

Gressoney, 2 -7 marzo

 

Formazione  sicurezza

(TESEA)

 

Pratica  della  Kick  Boxing

semicontact  alla  body

studio

Lentini

Mario

Clil (spreco dell’acqua),

Research Friday,

Palermo scienza,

Educazione civica

Infoday

Staff Gonzaga,

Open day,

Corso di inglese,

Scuola di inglese in

America,

Flauto,

Triathlon
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Incontro con il prof. G. Di

Leo 

Autore Domenico Chirico

Olimpia di Matematica

Lezione  prevenzione

Cardiovascolare del prof.

Novo

Consiglio  di  istituto

(rappresentante),

Sleep-in,

Giornalino di istituto,

Corso cresima,

Gonzaga Prep

Lo  Iacono

Giorgio

Orientamento

universitario:

presentazione  corsi  di

laurea di ingegneria

Clil  di  scienze  in  inglese

sull’ecologia

Ritiro  quaresimale  a

distanza 

        

Progetto “fari di luce” 

        

Incontro  con  il  prof.  G.

De  Leo  sulla  figura  di

Paolo Giaccone 

Research friday

Incontro  con  l’autore

Domenico Chirico 

Progetto  “fari  di  luce”

sulla figura di Giorgio La

Pira 

Espositori  alla

manifestazione

“esperienza insegna” 

 

 

Open day

Corso cresima

Info day

Festa del centenario

Giornalino d’istituto 
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Ospedale

Asia

 CLIL di scienze,

Research fridays,

PalermoScienza,

Giornata sull’uso

Responsabile dei media,

Olimpiadi di matematica,

Lezione di prevenzione

Cardiovascolare,

Giornata  fraterna  di

ritiro  presso  i  Padri

Agostiniani,

Cerimonia premiazione

eccellenze

Servizio d’ordine openday,

Corso cresima,

Servizio d’ordine infoday,

Sleep in,

Condivisione,

Staff, 

Festa del centenario,

Corso sulla sicurezza 

Fiera missionaria

 

Pirrello

Samuele

 Progetto “Fari di luce” (30

ottobre)

Incontro  con  il  Prof.  G.

De  Leo  sulla  figura  di

Paolo  giaccone  (30

ottobre)

Research  Friday  (dal  15

novembre)

Incontro  con  l’autore

Domenico  Chirico  (16

novembre) 

Incontro con F. Carcione

dell’associazione

Diplomatici (7 gennaio)

Progetto  “Fari  di  luce”

sulla figura di  Giorgio la

Pira (24 gennaio)

Orientamento

universitario:

presentazione  dei  corsi

di laurea di Ingegneria (4

febbraio)

Clil  di  scienze

 Festa  del  centenario  (29

novembre)

Open Day (14 dicembre)

Info day (24 gennaio)
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sull’ecologia

Lezione  di  prevenzione

cardiovascolare del Prof.

Noto (19 febbraio) 

Espositori  alla

manifestazione

“Esperienza  InSegna”

(18-23 febbraio)

Ritiro  quaresimale  a

distanza

Planeta

Enrico

 Progetto  ‘Fari  di  Luce’

Incontro  prof.  DeLeo  sulla

figura di P.giaccone

Festa del Centenario

Open day

Clil scienze in inglese

Lezione  prevenzione

cardiovascolari

Ritiro quaresimale

  

Rosa

Giuseppe

Progetto  “Fari  di  Luce”

(30 ottobre)

Incontro con il prof G. De

Leo sulla figura di  Paolo

Giaccone (30 ottobre)

Research  days  (dal  15

novembre)

Incontro  con  l’autore

Domenico  Chirico  (16

novembre)

Incontro con F. Carcione

dell’Associazione

Diplomatici (7 gennaio)

Progetto  “Fari  di  Luce”

sulla figura di Giorgio La

Pira (24 gennaio)

Orientamento

universitario:

Olimpia di Matematica (21

novembre)

Open day (14 dicembre)

Info day (24 gennaio)

Attività  sportiva  di

pallavolo  (under  16,  serie

D)
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presentazione  dei  corsi

di laurea di Ingegneria (4

febbraio)

Clil  di  scienze  in  inglese

sull’ecologia

Espositori  alla

manifestazione

“Esperienza  InSegna”

(18- 23 febbraio)

Lezione  di  prevenzione

cardiovascolare del Prof.

Noto (19 febbraio)

Ritiro  quaresimale  a

distanza

IV anno 2020-2021

STUDENTE Attività curriculari Attività co-curriculari Attività  extra-

curriculari

Basile  Aurora

Angelica

giornata fraterna di ritiro

presso i Padri Agostiniani

incontro sulla figura di Carlo

Acutis

Laboratori settimanali per le

discipline di indirizzo

Orientamento  universitario

a

cura  dell'Università  Statale

di Milano

Orientamento  universitario

di UNIPA

Research days

Clil di Scienze

ritiro quaresimale

Certificazioni Linguistiche

Olimpiadi di Matematica

fase provinciale

Ritiro in preparazione al

Sacramento  della

Confermazione

incontro  con  il  delegato

del  Vescovo  Montalbano

in   preparazione  al

sacramento  della

confermazione

Una giornata diversa”

giornata  di  tutoria

all’aperto

Certificazione FCE

 

certificazione inglese

EF college
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Symposia: torneo di Debates

laboratorio  clil  di

Educazione Civica

Incontro di testimonianza

con padre Cacchione sulla

sua attività tra i Rom

partecipazione  al  convegno

“il mutamento della mafia”

Cerimonia di premiazione

delle eccellenze

Bazan  Russo

Ginevra

Genziana

Laboratori settimanali per le

discipline  di  indirizzo  (9

dicembre, 5 febbraio)

8  gennaio  Orientamento

universitario  a  cura

dell'Università  Statale  di

Milano (4° e 5°anno)

11  gennaio  Orientamento

universitario di UNIPA (4° e

5°anno)

19  febbraio  orientamento

universitario:  presentazione

dei  corsi  di  laurea  in

Ingegneria

13-16  aprile  Symposia:

torneo di Debates

30 aprile laboratorio

clil di Educazione Civica

30 aprile Incontro  di

testimonianza  con  padre

Eraldo Cacchione SJ sulla sua

attività tra i Rom Di Scampia

Gonzaga Prep  
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18 maggio partecipazione al

convegno  “il  mutamento

della mafia”: i fondi europei

e le terre liberate

31 maggio “Una giornata

diversa”,  giornata di  tutoria

all’aperto:  attività  di

rilettura  dell’anno trascorso

e ricreative

1  giugno     Cerimonia  di

premiazione delle eccellenze

Carlotti

Davide

Federico

24  settembre  Giornata

fraterna  di  ritiro  presso  i

Padri Agostiniani

9  ottobre  incontro  sulla

figura di Carlo Acutis

Laboratori settimanali per le

discipline  di  indirizzo  (9

dicembre, 5 febbraio)

8  gennaio  Orientamento

universitario  a  cura

dell'Università  Statale  di

Milano (4° e 5°anno)

11  gennaio  Orientamento

universitario di UNIPA (4° e

5°anno)

Research  days  (dall’8

gennaio) 

Clil di Scienze

19  febbraio  orientamento

universitario:  presentazione

dei  corsi  di  laurea  in

Ingegneria

12 marzo ritiro quaresimale
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11  marzo  olimpiadi  di

matematica 

13-16  aprile  Symposia:

torneo di Debates

30  aprile  laboratorio  clil  di

Educazione Civica

30  aprile  Incontro  di

testimonianza  con  padre

Eraldo Cacchione SJ sulla sua

attività tra i Rom Di Scampia

8  maggio  Ritiro  in

preparazione al Sacramento

della Confermazione

13  maggio  Incontro  con  il

delegato del Vescovo don V.

Montalbano in preparazione

al  sacramento  della

confermazione

Symposia: torneo di Debates

laboratorio  clil  di

Educazione Civica

Incontro  di  testimonianza

con padre Eraldo Cacchione

SJ sulla sua attività tra i

18 maggio partecipazione al

convegno  “il  mutamento

della mafia”: i fondi europei

e le terre liberate

31  maggio  Una  giornata

diversa”,  giornata di  tutoria

all’aperto:  attività  di

rilettura  dell’anno trascorso

e ricreative
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1  giugno  Cerimonia  di

premiazione delle eccellenze

Prep

Di  Maio

Carlotta

Ritiro  presso  i  padri

agostiniani

incontro sulla figura di Carlo

Acutis

laboratori settimanali

research days

clil di scienze

ritiro quaresimale

symposia: torneo di debates

incontro sull’attività tra i

Rom  di  Scampia  di  padre

Eraldo Cacchione

•Corso di preparazione a

certificazione  di  lingua

inglese

Corso cresima

Ritiro in preparazione al

Sacramento della

Confermazione

prep di logica

e scienze

orientamento

universitario

olimpiadi di

matematica
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Finazzo

Federico

Research  days,  dall’8

gennaio  

 

Ritiro  presso  i  Padri

Agostiniani, 24 settembre  

 

Incontro sulla figura di Carlo

Acutis, 9 ottobre 

 

Laboratori settimanali (dal 9

dicembre al 5 febbraio) 

 

Orientamento  universitario

a cura dell'Università Statale

di Milano, 8 gennaio  

 

Orientamento 

universitario  di  UNIPA,  11

gennaio  

 

Clil di Scienze 

 

Ritiro quaresimale, 12 aprile 

 

Symposia:  torneo  di

Debates, dal 13-16 aprile

 

Laboratorio  clil  di

Educazione Civica 

 

Partecipazione  al  convegno

“il mutamento della mafia”:

i  fondi  europei  e  le  terre

liberate, 18 maggio 

 

 “Una  giornata  diversa”,

giornata  di  tutoria

all’aperto,  attività  di

rilettura  dell’anno trascorso

e ricreative, 31 maggio

 

Cerimonia  di  premiazione

eccellenze,  1 giugno

 

Club di Debates

 

Olimpiadi  di  matematica,

11 marzo

 

Certificazione FCE

 

Ce.S.M.O  -

formazione

universitaria

(preparazione  a  test

universitari

d’accesso  facoltà  di

medicina),  da

ottobre a luglio
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Lentini Mario - Clil (ecologia),

- Debates,

- Research

Friday,

- Palermo

scienza,

- Educazione

civica,

- Giornata

fraterna di ritiro

presso i Padri

Agostiniani,

- Incontro sulla

figura di Carlo

Acutis,

- Laboratori

settimanali per

le discipline di

indirizzo,

- Olimpiadi di

matematica,

- Incontro di

testimonianza

con padre

Eraldo

Cacchione SJ

sulla sua attività

tra i Rom Di

Scampia

- “Una giornata

diversa”,

giornata di

tutoria

all’aperto:

attività di

rilettura

dell’anno

trascorso e

ricreative

- Cerimonia di

premiazione

delle eccellenze

- Infoday

- Staff Gonzaga,

- Open day,

- Corso di

inglese,

- Consiglio di

istituto

(rappresentante

),

- Giornalino di

istituto,

- Corso cresima,

- Club musica,

- Prep

- First

- Che storia

- Ritiro in

preparazione al

Sacramento

della

Confermazione

- Incontro con il

delegato del

Vescovo don V.

Montalbano in

preparazione al

sacramento

della

confermazione

B1

TOUL
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Lo  Iacono

Giorgio

ritiro  presso  i  Padri

Agostiniani

         

incontro sulla figura di Carlo

Acutis

·         

Orientamento  universitario

a cura dell'Università Statale

di Milano

·         

Orientamento  universitario

di UNIPA

·         

Research days

·         

Clil di Scienze

·         

ritiro quaresimale

·         

Symposia: torneo di Debates

·         

laboratorio  clil  di

Educazione Civica

·         

Ritiro  in  preparazione  al

Sacramento  della

Confermazione

·         

Incontro con il delegato del

Vescovo don V. Montalbano

in  preparazione  al

sacramento  della

confermazione

·      

partecipazione  al  convegno

“il mutamento della mafia”:

i  fondi  europei  e  le  terre

liberate

·         

“Una  giornata  diversa”,

giornata  di  tutoria

all’aperto:  attività  di

rilettura dell’anno

trascorso e ricreative.

Corso PREP matematica e

logica 

·         • 

Giornalino di Istituto

·         

Progetto sui  social media

internazionale  per  le

scuole dei Gesuiti

·         

olimpiadi di matematica

·         

Gonzaga  PREP

(matematica e logica)
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Ospedale Asia CLIL di scienze,

Research fridays,

Ritiro quaresimale,

Open Week,

Progetto sui social media

Internazionale per le

scuole dei Gesuiti,

Torneo di debates,

Cerimonia di premiazione

Delle eccellenze,

Fridays for future

 Servizio  d’ordine

openday,

Corso cresima,

Club di design,

Servizi d’ordine

infoday,

Condivisione, 

Staff, 

Lega missionaria,

Ritiro in preparazione al

Sacramento della

Confermazione

 

Pirrello

Samuele

 Giornata  fraterna  di  ritiro

presso  i  Padri  Agostiniani  (24

settembre)

Incontro sulla figura di Carlo

Acutis (9 ottobre)

Open-Week  (ultima

settimana di novembre)

Laboratori settimanali per le

discipline  di  indirizzo  (9

dicembre, 5 febbraio)

Orientamento  universitario

a cura dell’Università Statale

di Milano (8 gennaio)

Orientamento  universitario

di UNIPA (11 gennaio)

Research  Days  (dall’8

gennaio)

Clil di Scienze

Club  di  musica  (pianoforte)

(dal 9 dicembre)

Orientamento  universitario:

presentazione  dei  corsi  di

laurea  di  ingegneria  (19

febbraio)

Ritiro  quaresimale  (12

 Progetto  sui  social  media

internazionale per le scuole

dei Gesuiti

Olimpiadi  di  matematica

(11 marzo)
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marzo)

Symposia: torneo di Debates

(che ho vinto) (13-16 aprile)

Laboratorio  Clil  Di

educazione Civica (30 aprile)

Incontro  di  testimonianza

con Padre Eraldo Cacchione

SJ sulla sua attività tra i Rom

di Scampia 

Partecipazione  al  convegno

“il mutamento della mafia”:

i  fondi  europei  e  le  terre

liberate

“Una  giornata  diversa”,

giornata  di  tutoria

all’aperto:  attività  di

rilettura  dell’anno trascorso

e ricreative

Cerimonia  di  premiazione

delle eccellenze (1 giugno)

Planeta

Enrico

 24  settembre  Giornata
fraterna  di  ritiro  presso  i
Padri Agostiniani

9 ottobre incontro sulla

figura di Carlo Acutis

Laboratori settimanali per le

discipline  di  indirizzo  (9

dicembre, 5 febbraio)

8  gennaio  Orientamento

universitario  a  cura

dell'Università  Statale  di

Milano (4° e 5°anno)

11  gennaio  Orientamento

universitario di UNIPA (4° e 

Research  days  (dall’8

gennaio) (liceo STEM)

Clil di Scienze

  

53



 Clubs dal 9 dicembre.

19 febbraio orientamento

universitario:  presentazione

dei  corsi  di  laurea  in

Ingegneria

ritiro quaresimale

Symposia: torneo di Debates

30 aprile laboratorio

clil di Educazione Civica

Incontro  di  testimonianza

con padre Eraldo Cacchione

SJ  sulla  sua  attività  tra  i

Rom Di Scampia

Ritiro  in  preparazione  al

Sacramento  della

Confermazione

Incontro con il delegato del

Vescovo don V. Montalbano

in  preparazione  al

sacramento  della

confermazione

partecipazione  al  convegno

“il mutamento della mafia”: 

i  fondi  europei  e  le  terre

liberate

“Una  giornata  diversa”,

giornata  di  tutoria

all’aperto:  attività  di

rilettura  dell’anno trascorso

e ricreative

Cerimonia  di  premiazione

delle eccellenze
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Rosa

Giuseppe

Giornata fraterna di ritiro

presso i Padri Agostiniani

(24 settembre)

Incontro sulla figura di

Carlo Acutis (9 ottobre)

Open week (ultima

settimana di novembre)

Laboratori settimanali per

le discipline di indirizzo (9

dicembre, 5 febbraio)

Orientamento universitario

a cura dell’Università

Statale di Milano (8

gennaio)

Orientamento universitario

di Unipa (11 gennaio)

Research days (dall’8

gennaio)

Clil di scienze

Orientamento

universitario:

presentazione dei corsi di

laurea di Ingegneria (19

febbraio)

Kairos per i leader (3/6

marzo)

Ritiro quaresimale

Symposia: torneo di

Debates

Laboratorio clil di

educazione civica

Olimpiadi di

matematica

Progetto Mission

Mediterranean di

PalermoScienza

Attività

sportiva di

pallavolo

(serie C)

Attività

sportiva di

Calisthenics
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Incontro di testimonianza

con padre Eraldo

Cacchione SJ sulla sua

attività tra i Rom di

Scampia

Partecipazione al convegno

“il mutamento della

mafia”: i fondi europei e le

terre liberate

“Una giornata diversa”,

giornata di tutoria

all’aperto: attività di

rilettura dell’anno

trascorso e ricreative

Cerimonia di

presentazione delle

eccellenze

 

 

 

V anno 2021-2022 

STUDENTE Attività curriculari Attività co-curriculari Attività  extra-

curriculari

Basile  Aurora

Angelica

heal  the  planet’s  future

Progetto Lumsa

Incontro con l’autore

Presentazione Rocci

Progetto Finestre del Centro

Astalli

Voci  del  Mediterraneo

Giovani  e  Futuro

dell’Europa

Kairos

Esercizi spirituali
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Bazan  Russo

Ginevra

Genziana

LEAF:  heal  the  planet’s

future   Progetto  Lumsa

(Prof.  Cacciabaudo  e  Dott.

Mannino)

Incontro  con  l’autore  4

Novembre  2021  in

streaming

Presentazione  Rocci  2

Dicembre 2021

Progetto Finestre del Centro

Astalli 9 Dicembre 2021

Voci  del  Mediterraneo

Giovani  e  Futuro

dell’Europa 4 Marzo 2022

Clil di scienze

Research days

  

Carlotti

Davide

Federico

21-24 settembre LEAF: heal

the planet’s future Progetto

Lumsa

Kairos dal 13-16 ottobre

Incontro  con  l’autore  in

streaming il 4 novembre 

Progetto finestre del centro

il 9 dicembre 

Voci  del  mediterraneo

giovani il 4 marzo 

Esercizi  spirituali  dal  6 al  9

marzo 

  

Di  Maio

Carlotta

Kairos

progetto finestre del centro

 Corso in preparazione

ai test universitari
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Astalli

voci del mediterraneo

giovani e futuro dell’Europa

esercizi

spirituali

Orientamento

universitario

Finazzo

Federico

LEAF:  heal  the  planet’s

future - Progetto Lumsa 

 

Kairos, dal 13 al 16 ottobre

 

Incontro  con  autore,  4

novembre  

 

Presentazione  Rocci,  2

dicembre

 

Progetto Finestre del Centro

Astalli, 9 dicembre 

 

Partecipazione  Open  Day

Unipa facoltà medicina, 

 

Esercizi Spirituali, dal 6 al 9

marzo

Volontariato  alla  scuola

di  lingua  italiana  del

Centro Astalli

Corso  Medicor  -

formazione

universitaria

(preparazione  a  test

universitari  d’accesso

facoltà di medicina),

Lentini Mario Clil (malnutrizione),

Simposia,

Research Friday,

Palermo scienza,

Educazione civica

Infoday

Staff Gonzaga,

Open day,

Corso di inglese,

Consiglio di istituto

(rappresentante),

Sleep-in,

Corso cresima,

T

OUL
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Lo  Iacono

Giorgio

LEAF:  heal  the  planet’s

future Progetto Lumsa

Incontro con l’autore

Presentazione Rocci

Progetto Finestre del Centro

Astalli

Voci  del  Mediterraneo

Giovani

orientamento

universitario 

 

TOUL  (corso  test

orientamento

universitario

lavorativo)

 

Ospedale Asia CLIL di scienze,

Research fridays,

symposia  e  preparazione

agli esami,

Orientamento universitario

UNIPA,

Orientamento universitario

LUMSA,

Cerimonia di premiazione

Delle eccellenze

Servizio  d’ordine

openday,

Club di design,

Servizio d’ordine

infoday,

Sleep in

 

Pirrello

Samuele

 LEAF: heal the planet’s future

progetto  Lumsa  (Prof.

Cacciabaudo e Dott. Mannino)

(dal  21 al  24 settembre 2021

9:00 – 13:00)

Kairos  (Dal  6  al  9  ottobre

2021)

Incontro  con  l’autore  (4

novembre  2021  in

streaming)

Progetto Finestre del Centro

Astalli (9 dicembre 2021)

Voci  del  Mediterraneo

Giovani  e  Futuro

dell’Europa (4 marzo 2022)
Incontro con Don P. Alliata per
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discutere  del  libro  "Gesù
predicava ai bradipi" 25/2
Giornate  di  Preparazione

agli  Esami di Stato 10 e 11

marzo

Prove  Invalsi  14,  15  e  16

marzo

Viaggio di Istruzione a Parigi

4-9 aprile

Preparazione  al  Seminario

"La contribuzione fiscale tra

diritto ed etica" 19 aprile

Incontro  con  i  candidati

Sindaco 10 maggio tutti

Planeta Enrico  LEAF:  heal  the  planet’s

future 

Progetto Lumsa 

(Prof.  Cacciabaudo  e  Dott.

Mannino)

Incontro con l’autore

Presentazione Rocci

Giochi di Archimede 

Progetto Finestre del Centro

Astalli

Voci  del  Mediterraneo

Giovani  e  Futuro

dell’Europa.

Esercizi spirituali

  

Rosa

Giuseppe

LEAF: heal the planet’s

future Progetto Lumsa

(Prof. Cacciabaudo e Dott.

Mannino) (Dal 21 al 24

settembre 2021 9:00 –

13:00)

Kairos (dal 6 al 9 ottobre

 Attività

sportiva di

Calisthenics
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2021 e dal 13 al 16 ottobre

2021)

Incontro con l’autore (4

novembre 2021)

Progetto Finestre del

Centro Astalli (9 dicembre

2021)

Voci del Mediterraneo

Giovani e Futuro

dell’Europa (4 marzo 2022)

 

Curriculum dello studente

Questo lavoro di rilettura del percorso personale si coniuga con la compilazione del  curriculum
dello studente previsto con  Ordinanza Ministeriale 53/2021. Esso è un documento allegato alla
pagella,  nel  quale  viene  sintetizzato  tutto  il  percorso  di  studi  degli  ultimi  tre  anni  del  singolo
studente, in modo tale che risultino non solo le conoscenze e le competenze acquisite attraverso
l’indirizzo  di  studio  prescelto,  ma  anche  tutte  le  attività  curriculari,  co-curriculari  ed
extracurriculari, che hanno contribuito alla crescita e alla formazione dell’individuo. Tale strumento
consente di rileggere il proprio percorso formativo e contribuire ad una più consapevole scelta della
carriera futura. Il curriculum dello studente ha trovato nel nostro Istituto una pratica già consolidata
di rilettura del proprio percorso formativo e personale. Vi sono stati dedicati momenti particolari
dell’anno come i sopracitati symposia del 10-11 marzo, durante i quali gli alunni hanno dapprima
scritto un’autobiografia concernente il proprio percorso scolastico e di crescita, andando a rivedere
tutte le attività svolte nell’arco del triennio.  Hanno poi riletto queste ultime, evidenziando quali
sono state  per  loro più significative  in  termini  di  interesse,  di  bagaglio culturale  acquisito  e di
competenze sviluppate, coniugando così l’esperienza di rilettura con quella di scelta del proprio
percorso futuro, una volta terminata la scuola.
Gli  alunni  sono stati  guidati  e sostenuti  fattivamente nella  compilazione  dei curricula  da tutti  i
docenti dei consigli di classe dei quinti anni per la parte di loro competenza.

 

PCTO al Gonzaga Campus

Lo  scopo  ultimo  della  secondaria  di  secondo  grado  al  Gonzaga  Campus  è  una  “formazione

integrale”  della  persona  che  formi  “l’essere”  dello  studente  e  lo  renda  capace  di  affrontare

qualsiasi percorso lavorativo futuro con la “testa ben fatta” (E. Morin) e il cuore ben fatto. Grazie a

progetti in linea con il loro piano di studi e le caratteristiche e i desideri di ciascun ragazzo, i PCTO

hanno contribuito a sviluppare le competenze degli studenti, consolidando le conoscenze acquisite
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a scuola,  testando sul  campo le loro attitudini,  arricchendo la formazione e orientando il  loro

percorso di studio e di futuro lavoro.

Una parte dei PCTO è per scelta del Gonzaga Campus dedicato ad attività di tipo sociale. Questo

corrisponde  nella  tradizione  della  Compagnia  a  quelli  che  sono  chiamati  “servizi  sociali  o

educazione al servizio o programmi di azione sociale”, considerati obbligatori in una progettualità

ignaziana per aprire la mente ed il cuore dei ragazzi alla dimensione del servizio.

PCTO ALUNNI QUINTO STEM

Cognome Nome PCTO Anno PCTO Area

Monte

ore

BASILE AURORA ANGELICA 134.00

Formazione sicurezza (TESEA) 10/06/2019 4.00

Research Friday "Engineering" 2019-20 15.00

Research Friday "ISMETT" 2019-20 15.00

Ist. Arrupe "Casa Nostra" (2 edizione) 2020-21 Sociale 30.00

kairos XVIII edizione 2021-22 Sociale 24.00

LUMSA LEAF 2021-22 16.00

Research "UNIPA" 2021-22 30.00

BAZAN RUSSO GINEVRA GENZIANA 126.00

Associazione Diplomatici 2020-21 24.00

Formazione sicurezza (PANORMEDIL) 2020-21 8.00

Ist. Arrupe "Casa Nostra" (2 edizione) 2020-21 Sociale 30.00

LUMSA 2020-21 18.00

LUMSA LEAF 2021-22 16.00

Research "UNIPA" 2021-22 30.00

CARLOTTI DAVIDE FEDERICO 134.00

Formazione sicurezza (TESEA) 10/06/2019 4.00

Research Friday "Engineering" 2019-20 15.00

Research Friday "ISMETT" 2019-20 15.00

Ist. Arrupe "Casa Nostra" (2 edizione) 2020-21 Sociale 30.00

kairos XVIII edizione 2021-22 Sociale 24.00

LUMSA LEAF 2021-22 16.00

Research "UNIPA" 2021-22 30.00
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DI MAIO CARLOTTA 173.00

Formazione sicurezza (TESEA) 10/06/2019 4.00

Formazione  interna:  Centenario

Gonzaga 23/10/2019 10.00

Ist. Arrupe "Casa Nostra" 2019-20 Sociale 9.00

Research Friday "Engineering" 2019-20 15.00

Research Friday "ISMETT" 2019-20 15.00

Ist. Arrupe "Casa Nostra" (2 edizione) 2020-21 Sociale 30.00

Palermoscienza.  Mission

mediterranean 2020-21 20.00

kairos XVIII edizione 2021-22 Sociale 24.00

LUMSA LEAF 2021-22 16.00

Research "UNIPA" 2021-22 30.00

FINAZZO FEDERICO 122.00

Formazione sicurezza (TESEA) 10/06/2019 4.00

Research Friday "Engineering" 2019-20 15.00

Research Friday "ISMETT" 2019-20 15.00

kairos XVIII edizione 2021-22 Sociale 24.00

LUMSA LEAF 2021-22 16.00

Research "UNIPA" 2021-22 30.00

Scuola d'italiano (Astalli) 2021-22 Sociale 18.00

LENTINI MARIO 214.00

Formazione sicurezza (TESEA) 10/06/2019 4.00

Formazione  interna:  Centenario

Gonzaga 23/10/2019 5.00

Formazione interna. open day 2019-20 5.00

Research Friday "Engineering" 2019-20 15.00

Research Friday "ISMETT" 2019-20 15.00

Exodos Attività Sociali 2020-21 Sociale 30.00

Kairos 2020-21 Sociale 24.00

Palermoscienza.  Mission

mediterranean 2020-21 20.00

kairos XVIII edizione (LEADER) 2021-22 Sociale 50.00

LUMSA LEAF 2021-22 16.00

Research "UNIPA" 2021-22 30.00
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LO IACONO GIORGIO 110.00

Formazione sicurezza (TESEA) 10/06/2019 4.00

Research Friday "Engineering" 2019-20 15.00

Research Friday "ISMETT" 2019-20 15.00

Ist. Arrupe "Casa Nostra" (2 edizione) 2020-21 Sociale 30.00

LUMSA LEAF 2021-22 16.00

Research "UNIPA" 2021-22 30.00

OSPEDALE ASIA 224.00

Formazione sicurezza (TESEA) 10/06/2019 4.00

Formazione  interna:  Centenario

Gonzaga 23/10/2019 4.00

Research Friday "Engineering" 2019-20 15.00

Research Friday "ISMETT" 2019-20 15.00

CVX - LMS 2020-21 Sociale 18.00

FGE. Scampia estate 2021 2020-21 48.00

Kairos 2020-21 Sociale 24.00

kairos XVIII edizione (LEADER) 2021-22 Sociale 50.00

LUMSA LEAF 2021-22 16.00

Research "UNIPA" 2021-22 30.00

PIRRELLO SAMUELE 168.00

Formazione sicurezza (TESEA) 10/06/2019 4.00

Research Friday "Engineering" 2019-20 15.00

Research Friday "ISMETT" 2019-20 15.00

CVX - LMS 2020-21 Sociale 14.00

kairos XVIII edizione 2021-22 Sociale 24.00

LUMSA LEAF 2021-22 16.00

Musica e non solo 2021-22 20.00

Research "UNIPA" 2021-22 30.00

ZIPOLI IV edizione 2021-22 30.00

PLANETA ENRICO 179.00

Formazione sicurezza (TESEA) 10/06/2019 4.00

Research Friday "Engineering" 2019-20 15.00

Research Friday "ISMETT" 2019-20 15.00
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Associazione Parco Villa Pantelleria 2020-21 99.00

LUMSA LEAF 2021-22 16.00

Research "UNIPA" 2021-22 30.00

ROSA GIUSEPPE 224.00

Formazione sicurezza (TESEA) 10/06/2019 4.00

Research Friday "Engineering" 2019-20 15.00

Research Friday "ISMETT" 2019-20 15.00

CVX - LMS 2020-21 Sociale 20.00

Exodos Attività Sociali 2020-21 Sociale 30.00

Kairos 2020-21 Sociale 24.00

Palermoscienza.  Mission

mediterranean 2020-21 20.00

kairos XVIII edizione (LEADER) 2021-22 Sociale 50.00

LUMSA LEAF 2021-22 16.00

Research "UNIPA" 2021-22 30.00
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Enti e progetti PCTO

Di seguito l’elenco in ordine alfabetico dei percorsi attivati con gli enti convenzionati.

Ente/Titolo
progetto

ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI

“High School Exellency Course”

Descrizione
Lo scopo del corso è quello di far comprendere il ruolo delle principali istituzioni
nazionali  e  internazionali  attraverso  una  spiegazione  teorica  del  loro
funzionamento,  un’analisi  critica  del  loro  operato  e  la  partecipazione  dei
principali esperti nazionali ed internazionali.

Ente/Titolo
progetto ASSOCIAZIONE PARCO VILLA PANTELLERIA

Putia D’arte “Malvina Franco”

Descrizione
Affiancamento di figure professionali e lezione di doppiaggio. Partecipazione ad
attività  specifiche  del  mondo  del  teatro,  della  formazione  teatrale  e  dei
“retroscena”.  Conoscenza  generale  della  preparazione  di  scenografie  e  della
preparazione di eventi teatrali.

Ente/Titolo
progetto

CVX-LMS

Descrizione
Nel  percorso  formativo gli  alunni  hanno  partecipato  a  incontri  settimanali  su
tematiche  quali:  il  volontariato,  la  mondialità,  il  rapporto  fra  culture,  la
valorizzazione di se stessi e degli altri lo studio di iniziative di sostegno, di azioni
di solidarietà internazionale, iniziative di sensibilizzazione e di fundraising.
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Ente/Titolo
progetto

Exodos Attività Sociali - APS (Associazione di Promozione Sociale)

Descrizione
Gli alunni sono stati inseriti in attività di supporto scolastico e socializzazione a
beneficio di soggetti in condizioni di vulnerabilità economica, sociale o culturale.
Si  tratta  specialmente,  ma  non  in  maniera  esclusiva,  di  giovani  migranti.  Le
attività sono state occasione di arricchimento personale grazie al confronto con
situazioni  socio-culturali  differenti e momenti di  sensibilizzazione verso mondi
spesso spinti “ai margini” della società palermitana.

Ente/Titolo
progetto

FONDAZIONE GESUITI EDUCAZIONE

“Scampia estate 2021”

Descrizione
I  ragazzi  hanno  collaborato  all’animazione  con  operatori  e  volontari  delle
attività ludiche per i  bambini.  Nel  pomeriggio hanno partecipato alle  attività
formative per i ragazzi di “Scampia” (NA).

Ente/Titolo
progetto

Istituto di formazione politica “Pedro Arrupe” Centro Studi Sociali

“Casa nostra”

Descrizione
Ha coinvolto gli alunni in una ricerca-azione partecipata per riconoscersi nel ruolo
di cittadini attivi per la cura della casa comune (programma dell’Agenda 2030
dell’ONU sullo sviluppo sostenibile). Il percorso li ha visti protagonisti nella sfida
“Ecologia integrale” lanciata dal movimento internazionale dei giovani “School
Strike for Climate” ideato da Greta Thunberg nel  2018 e rilanciato dal  sinodo
sull’Amazzonia convocato da papa Francesco nel tentativo di unire impegno laico
ed  ecclesiale,  prestando  attenzione  ai  beni  comuni  e  all’umanità  nella  sua
interezza.

Ente/Titolo
progetto

FONDAZIONE GESUITI EDUCAZIONE

“Kairos”

Descrizione
“Kairòs” è un ritiro spirituale residenziale nel quale ogni alunno ha l’opportunità
di  fare  il  punto  sulla  propria  situazione  personale  e  comunitaria.  Guidati dai
leader approfondisce la propria spiritualità, la vocazione personale e l’impegno
nella società.
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Ente/Titolo
progetto

LUMSA (Libera Universita’ Maria Ss. Assunta)

“Un futuro... Diritto davanti a noi!”

Descrizione
Progetto  orientato  alla  crescita  dell’alunno,  delle  competenze  di  cittadinanza
attiva e legalità attraverso l'approfondimento di argomenti di  natura giuridica.
Temi trattati: - Diritto e medicina; - Diritti umani e fenomeni migratori; - Regole
dell’interpretazione e interpretazione delle regole. Simulando un processo civile;
-  Il  personalismo  costituzionale.  Alle  “fonti”  del  diritto;  -  Diritto  e  scienze
dell’ambiente naturale;  -  Diritto e Sport;  -  Diritto e scienze della  nutrizione; -
Ecodiritto  e  diritti  umani.  Dal  solidarismo  costituzionale  all’Enciclica  “Fratelli
tutti”;  -  Famiglia,  relazioni  sociali  e  commerciali  ai  tempi  del  Covid-19;  -
Orientamento e orientamenti. 

Ente/Titolo
progetto

LUMSA (Libera Universita’ Maria Ss. Assunta)

“LEAF”

Descrizione
Progetto  di  potenziamento  delle  competenze,  socializzazione  e  orientamento
curato dai docenti della LUMSA; articolato nei temi: Diritto in scena: simulando
un processo per danno ambientale; Il servizio sociale oltre l’assistenza: la sfida
rigeneratrice della  società;  Eco-didattica,  sostenibilità  ed inclusione:  strumenti
per la rigenerazione sociale; Ecologia dell’apprendere: metodi e tecniche per la
valorizzazione delle risorse nella didattica speciale; La sostenibilità aziendale: una
scelta  o  una  necessità?;  Scenari  e  prospettive  di  consumo  critico  e  sviluppo
sostenibile nella società post-covid; Le forme della relazione generano le forme
del pensiero: sistemi, interazioni, rigenerazione sociale; Beni relazionali e capitale
sociale.

Ente/Titolo
progetto

Ass. Culturale “Nova Musica”

“Musica e non solo”

Descrizione
Il progetto ha permesso agli alunni di conoscere la relazione tra scuola ed enti
che si occupano di organizzazione di concerti e di attività formative in ambito
educativo  e  musicale;  li  ha  coinvolti  nella  programmazione  di  un  concerto;
sperimentare nella programmazione dei concerti di primavera e di un concerto a
fine anno scolastico. 
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Ente/Titolo
progetto

Associazione PALERMOSCIENZA

“Mission Mediterranean”

Descrizione
Concorso di idee per studenti della scuola superiore al fine di selezionare idee
per combattere il fenomeno della plastica nei mari. L'obiettivo è selezionare 10
squadre in tutta la città (3-4 componenti a squadra) che si sfidino alla ricerca di
soluzioni concrete. 

Ente/Titolo
progetto

Research "UNIPA"

Descrizione
Il  progetto  proposto  è  un  percorso  verticale  di  30  ore  che,  attraverso
l'osservazione  singola  e/o  combinata  di  fenomeni  elettrici  e  magnetici,
facilmente riproducibili  nel  laboratorio della  scuola,  e  la  misura di  osservabili
fisiche  (rapporto  tra  la  carica  e  la  massa  di  un  elettrone,  frequenze  di
risonanza,...), fornisce evidenza e nome al fenomeno della risonanza magnetica e
costituisce la base per le applicazioni nell’ambito della diagnostica medica.

Ente/Titolo
progetto

Research Friday "Engineering"

Descrizione
Test  dell'app  Creep  Chatbot  e  il  modulo  di  sostegno  psicologico  dell'app.
Simulazione di interazioni cyberbullizzanti attraverso un gioco di ruolo (Creepy
Role  Playing).  Gli  studenti  interpreteranno  a  turno  il  ruolo  di  bullo,  vittima,
supporto alla vittima e supporto al bullo, costantemente monitorato on line dai
ricercatori e da un insegnante.

Ente/Titolo
progetto

Research Friday "ISMETT"

Descrizione
Incontri  “spot”  su  temi  di  biologia  dal  micro  al  macro.  Biologia  strutturale,
biologia  computazionale,  biologia  cellulare,  ingegneria  dei  tessuti,  bio-
ingegneria.
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Ente/Titolo
progetto

Scuola d'italiano del Centro Astalli

“Scuola d'italiano”

Descrizione
Percorso  di  conoscenza  della  condizione  dei  migranti,  dei  rifugiati  e  dei
richiedenti asilo  attraverso  un'esperienza  diretta di  servizio  e  di  incontro  con
stranieri e con operatori del centro Astalli. Insieme a insegnanti volontari e alcuni
tirocinanti,  gli  immigrati  studiano  italiano per  il  perfezionamento  della  lingua
italiana  e  sostenere  l’esame  necessario  al  conseguimento  del  permesso  di
soggiorno.  I  ragazzi  del  PCTO hanno  affiancato  l’attività  didattica  dei  docenti
volontari, collaborando al lavoro di segreteria e delle lezioni di Educazione civica.

Ente/Titolo
progetto

Cecilia Associazione

“ZIPOLI  IV edizione”

Descrizione
Corso di “Formazione alla Spiritualità nella Musica” che si propone di educare
all’ascolto dello Spirito nell’attività musicale.
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5.  PROGETTAZIONE  DIDATTICA,  METODOLOGIE  E
STRUMENTI NELL’ANNO 2021-22

5.1 La progettazione didattica ed educativa

Il Piano di Lavoro

Il  Piano di  lavoro di  inizio  anno tiene in debito conto del  contesto della  classe  e dei  livelli  di

partenza  degli  alunni.  Richiamando  il  processo  di  apprendimento  secondo  le  varie  tappe  del

paradigma  pedagogico  ignaziano  (esperienza-riflessione-azione),  definisce  la  programmazione

educativa e didattica esplicitando le competenze trasversali  da consolidare e promuovere negli

allievi, in continuità con il percorso formativo pregresso e in coerenza con il profilo in uscita dello

studente ignaziano.

L’orizzonte rimane quello del profilo e competenze che richiamano il PECUP dei licei secondo la

normativa italiana e le competenze trasversali europee e di cittadinanza.

Competenze trasversali

Le competenze trasversali ignaziane scelte ad inizio anno sono state:

Competenza personale

    • Guardare con fiducia la vita, il futuro, se stessi, gli altri, il mondo, il cambiamento.

Competenza sociale

    • Immaginare soluzioni ai problemi del mondo attraverso l’analisi e la ricerca critica.

Competenza metodologica

    • Documentare anche in maniera personale il cammino fatto come strumento per custodirne il

frutto.

Motivazione della scelta: I ragazzi del V Scientifico STEM hanno maturato delle buone capacità di

critica nei  confronti delle realtà che li circonda ed hanno generalmente idee chiare sul loro futuro

percorso di studi;  dovrebbero però maturare una più profonda fiducia nei confronti delle loro

capacità, degli altri e del loro  futuro, soprattutto in considerazione della difficile situazione sociale

vissuta.  In considerazione della  maturità acquisita,  si  vuole incoraggiare i  ragazzi  a rileggere il

proprio percorso di studi affinché possano  partecipare attivamente alla vita della società.  

In  seguito  alla  individuazione  di  queste  competenze  è  stata  condotta  una  riflessione

dipartimentale e programmazione disciplinare. 
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Sono state così individuate le competenze di ambito e quelle disciplinari collegate con particolare

attenzione ai nuclei fondanti. Essi:

- sono elementi indispensabili nella caratterizzazione delle discipline sul piano storico e sul piano

epistemologico; 

- sono elementi delle discipline grazie ai quali si generano nuove conoscenze; 

-  hanno  valore  formativo,  cioè  contribuiscono  in  modo  significativo  alla  promozione  delle

competenze disciplinari e trasversali nell’ottica del profilo in uscita dello studente;  

Il dipartimento ha poi creato una tabella riassuntiva delle connessioni interdisciplinari riportate nel

documento dopo le programmazioni disciplinari.

Competenze disciplinari collegate

Ogni disciplina, grazie alla propria specificità, concorre allo sviluppo delle competenze trasversali.

In  questo  senso,  ciascun  docente  ha  individuato  nei  propri  programmi  quelle  competenze

disciplinari  che  nella  sua  materia  meglio  concorrono  al  raggiungimento  delle  competenze

ignaziane trasversali.

Competenze

trasversali
Competenze collegate

Ambito Umanistico Ambito Scientifico Ambito Linguistico

Guardare  con

fiducia  la  vita,  il

futuro,  se  stessi,

gli altri,  il  mondo,

il cambiamento

Essere aperti e fiduciosi

nei confronti del futuro

e  dell’alterità,

mettendo  a  frutto  gli

stimoli  provenienti

dallo studio delle civiltà

incontrate  in  ambito

storico,  filosofico,

letterario,  religioso,

artistico, geopolitico. 

Comprendere

autonomamente  come

e  perché  dati  e

informazioni  acquisite 

in  ambito  storico,

filosofico,  letterario,

religioso,  artistico,

geopolitico  (in  senso

diacronico  e

sincronico)  possono

aiutarci  a

Ricercare  soluzioni

autonome  e  personali

a  situazioni

problematiche

attraverso

dimostrazioni  rigorose

e  prove  empiriche,

sfruttando il  materiale

a  disposizione  e

dimostrando  capacità

di  adattamento  e

creatività.

Assumere  un

atteggiamento  di

fiducia  verso  il  mondo

e  verso  il  futuro  e

individuando  nello

studio  delle  lingue  lo

strumento  tramite  cui

farsi  promotore  di

legami e interazioni tra

popoli,  nell’auspicio  di

un mondo di pace e di

comprensione.
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comprendere  e  ad

affrontare  il

cambiamento.

Affrontare  con

coraggio ed apertura le

consegne proposte, sia

di carattere disciplinare

che  pluridisciplinare

imparando  dagli  errori

commessi  ed

identificando  strategie

di miglioramento

 Esprimere  riflessioni  in  modo

corretto,  chiaro,  logico  ed
utilizzando  un  linguaggio
appropriato

Immaginare

soluzioni  ai

problemi  del

mondo  attraverso

l’analisi  e  la

ricerca critica.

Porsi  domande  sui

problemi del  mondo e

dell’umanità  con

approccio

antropologico,

geografico,  filosofico e

atteggiamento

“umanista” 

Ricercare

autonomamente

risposte  a  grandi

problemi  elaborando

soluzioni, utilizzando le

proprie  conoscenze,

scegliendo  i  contenuti

pertinenti  e

riorganizzandoli

autonomamente. 

A  partire  da  stimoli

legati  a  tematiche

urgenti  del  nostro

mondo,  immaginare

soluzioni,  reagendo  in

ogni  contesto  e

sviluppando la propria

proattività  in  un’ottica

di ecologia integrale.

Confrontare  il  proprio

punto  di  vista  con

quello  internazionale

circa  le  grandi  cause

dell’umanità e sul bene

comune,  ricercando

informazioni  sui  mass-

media  mondiali  e

valutandole  in  base  ai

contesti  di

appartenenza,

rintracciando

interconnessioni,

adottando  un

approccio

antropologico storico e

scientifico,  elaborando

soluzioni,  per  essere

attori  e  non  spettatori

della costruzione di  un

mondo più giusto.

Documentare

anche  in  maniera

personale  il

cammino  fatto

Autovalutarsi  in  modo

equilibrato  attraverso

attività  di  rilettura  del

proprio  percorso  di

Autovalutarsi  in  modo

equilibrato  e  sereno

durante  attività  di

correzione,

Organizzare  in  modo

autonomo  il  proprio

studio  riuscendo  ad

identificare gli elementi
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come  strumento 

per  custodirne  il

frutto.

apprendimento,

riconoscendo i risultati

raggiunti,  analizzando

le  proprie  criticità,  i

punti  di  forza  e  di

debolezza,  custodendo

i

frutti  delle  proprie

esperienze  per

affrontare il futuro.

Padroneggiare  le

diverse fasi dell’attività

progettuale

(programmazione,

pianificazione,

esecuzione, controllo)

dell’  elaborazione  e

stesura  di  un  testo

riflessivo

individuando  gli  errori

commessi,

valorizzando i passaggi

svolti  correttamente,

ricercando  possibili

strategie  di

ottimizzazione  del

problema.

più significativi espressi

in  una  delle  lingue

straniere  studiate;

autovalutarsi

attraverso  attività  di

rilettura  del  proprio

percorso  di

apprendimento,

riconoscendo i  risultati

raggiunti,  analizzando

le  proprie  criticità,  i

punti  di  forza  e  di

debolezza

Nuclei fondanti ed essenzializzazione delle discipline in relazione alle competenze
collegate

L’individuazione  delle  competenze  disciplinari  collegate  a  quelle  trasversali  ha  comportato  la

necessità  di  fare  delle  scelte  didattiche.  Il  criterio  è  stato  comunque  sempre  quello  di

salvaguardare i nuclei fondanti della disciplina stabiliti a inizio anno. 

In riferimento ad essi sono state operate delle scelte circa gli argomenti da sviluppare, in un’ottica

di essenzializzazione secondo il principio del non multa sed multum. I nuclei fondanti delle singole

discipline sono stati riportati all’interno dei relativi programmi inseriti nel presente documento.

5.2 Aspetti metodologici e strategie didattiche

Il metodo ignaziano

La comunità educante, formata da gesuiti e laici, con la collaborazione delle famiglie, accompagna

gli  alunni  e  le  alunne  in  un  percorso  formativo  individualizzato  che,  nel  rispetto  dei  ritmi  di

apprendimento  e  delle  inclinazioni  personali,  renda  possibile  e  significativa  l’acquisizione  di

conoscenze,  abilità  e  competenze,  attraverso  il  seguente  processo  noto  come  paradigma

pedagogico ignaziano:
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● Esperienza: il “far sentire e gustare” i contenuti proposti, rapportandosi significativamente

alla sfera esperienziale e personale di chi apprende,

● Riflessione:  attivare  un  processo  di  approfondimento  dei  contenuti  appresi  nella  fase

dell’esperienza e della lezione del docente al fine di rielaborarli in una sintesi personale,

● Azione:  passare  dalla  fase  di  acquisizione  delle  conoscenze  all’uso  delle  competenze

apprese, ovvero da un sapere contenutistico a un “saper essere” e “saper fare” orientato

alla realizzazione personale, 

● Valutazione: entrare in una mentalità di  “valutazione permanente”, attenti a valutare il

percorso, i traguardi raggiunti, il processo e il cambiamento che il percorso educativo ha

prodotto su di sé.  

La  nostra  scuola  attua  la  pedagogia  e  didattica  ignaziana.  Il  paradigma  pedagogico  ignaziano

descrive  un  percorso  didattico/di  apprendimento  e  di  crescita  con  delle  sue  specifiche  fasi/

sequenze e con le connesse strategie didattiche:

4. fase  dell’apprendimento  significativo  o  esperienza:  con  la  praelectio l’insegnante,

promuove il coinvolgimento attivo degli alunni, facendo presa sul campo dei loro vissuti e

delle  loro  esperienze  al  fine  di  motivare  all’apprendimento  e  preparare  la  proposta

trasmissiva del docente

5. fase dell’apprendimento organizzato:  con la lectio il  docente fornisce gli  strumenti e le

informazioni necessarie per organizzare, correggere, estendere, integrare quanto venuto

fuori dalla praelectio 

6. fase  dell'apprendimento  interiorizzato  o  riflessione:  con  la  repetitio,  si  promuove  la

consapevolezza  personale  e  l’interiorizzazione  dei  contenuti  della  lectio,  in  modo  da

rendere l’alunno capace di applicare le conoscenze a nuovi contesti, dimostrando così di

avere acquisito nuove competenze (azione).

Ciascuna  di  queste  fasi  si  realizza  in  un  assetto  specifico.  Al  liceo  gli  spazi  della  didattica

corrispondono  ai  tre  momenti del  paradigma.  Il  docente  ordinario  svolge  prevalentemente  la

lectio, nell'ambiente di apprendimento riservato a tutti gli alunni di un anno di corso. La repetitio,

invece, si svolge generalmente sotto la guida dei docenti associati, in gruppi minori che possono

essere  di  interclasse  oppure  di  indirizzo,  in  aule  organizzate  per  favorire  un  apprendimento

laboratoriale. In questo assetto gli  associati curano anche la fase della praelectio. Nella scuola

secondaria di primo grado le tre fasi si attuano nello spazio dell’aula dedicata.   

La didattica digitale integrata 

Per  Didattica  digitale  integrata  si  intende  la  metodologia  innovativa  di  insegnamento-

apprendimento,  rivolta  a  tutti  gli  studenti  dell’Istituto  (infanzia,  pre-school,  primaria,  primary

school,  secondaria  di  primo  grado,  middle  school,  secondaria  di  secondo  grado,  diploma

programme), come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza,

sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e

delle  nuove  tecnologie.  In  passato  la  tecnologia  era  presente  nella  scuola  come  materia  di

insegnamento più che come competenza trasversale; per questo interessava solo il docente della
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disciplina. Oggi la competenza tecnologica va pensata più ampiamente come a servizio del profilo

dello  studente  e  riguarda  l’attività  di  ciascun  docente,  indipendentemente  dalla  disciplina

insegnata,  in  quanto  ciascuno  è  chiamato  a  partecipare  con  le  proprie  insostituibili  capacità

formative e culturali alla educazione integrale di ogni alunno. 

Le  attività  integrate  digitali  (AID)  possono  essere  distinte  in  due  modalità,  sulla  base

dell’interazione  tra  insegnante  e  gruppo  di  studenti.  Le  due  modalità  concorrono  in  maniera

sinergica al  raggiungimento degli  obiettivi  di  apprendimento e allo  sviluppo delle  competenze

personali e disciplinari:

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:

● Le  videolezioni  in  diretta  tramite  la  piattaforma Google  Meet,  intese  come sessioni  di

comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale

degli apprendimenti;

● Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o

meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio

utilizzando applicazioni della GSuite o altre applicazioni quali Kahoot!, Socrative, etc.;

Attività  asincrone,  ovvero  senza  l’interazione  in  tempo  reale  tra  gli  insegnanti  e  il  gruppo  di

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con

l’ausilio di strumenti digitali, quali

● L’attività di  approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico

digitale fornito o indicato dall’insegnante;

● La  visione  di  videolezioni,  documentari  o  altro  materiale  video  predisposto  o  indicato

dall’insegnante,  molti dei  docenti hanno un canale YouTube  realizzato  per gli  studenti,

dando la possibilità di rivedere la lezione in pillole tutte le volte che lo studente lo ritiene

necessario;

● Esercitazioni,  compiti  di  realtà,  risoluzione  di  problemi,  produzione  di  relazioni  e

rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito

di un project work.

Le attività didattiche online possono anche essere svolte in modalità mista,  ovvero alternando

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa

lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile

realizzare  esperienze  di  apprendimento  significative  ed  efficaci  in  modalità  capovolta  (flipped

classroom)  o  episodi  di  apprendimento  situato  (EAS),  con  una  prima  fase  di

presentazione/consegna,  una  fase  di  confronto/produzione  autonoma  o  in  piccoli  gruppi  e

un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

La DDI (Didattica digitale integrata) è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto

all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di

quarantena,  isolamento fiduciario  di  studentesse  e  studenti,  che di  interi  gruppi  classe,  come

frequentemente avvenuto nel corso del presente anno scolastico. in base al regolamento della

scuola La richiesta di attivazione di Didattica digitale Integrata del singolo alunno deve essere fatta

al Preside dei Licei e può essere solo in casi eccezionali richiesta anche per motivi di salute che
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esulano dall’emergenza COVID e/o per motivi sportivi che non permettono al singolo alunno di

essere presente nell’aula fisica ma assicura la presenza nell’aula virtuale

La  progettazione  della  DDI  tiene  conto  del  contesto  e  assicura  la  sostenibilità  delle  attività

proposte,  realizzando equilibrio  tra le  AID sincrone e asincrone,  nonché un generale  livello  di

inclusività  nei  confronti  degli  eventuali  bisogni  educativi  speciali.  Le  piattaforme  digitali

istituzionali in dotazione all’Istituto sono:

- Il  Registro elettronico Mastercom che consente di  gestire il  registro del  professore,

l’Agenda di classe, le valutazioni  con le relative annotazioni  pubbliche e private e le

sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni.

- La Google Suite for Education (o GSuite) in dotazione all’Istituto è associata al dominio

della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google,

quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom,

o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili

in ambito didattico.

Gli interventi didattico-educativi integrativi

Gli interventi didattico-educativi integrativi hanno l’obiettivo di promuovere gli apprendimenti in

quegli  studenti  che  non  hanno  mostrato  di  raggiungere  gli  obiettivi  didattici.  L’esito  e  lo

svolgimento  degli  interventi  educativi,  sia  in  assetti di  didattica  in  presenza,  sia  in  assetto  di

didattica a distanza, è parte integrante degli elementi di valutazione con cui il consiglio di classe

procede  alla  valutazione  del  successo  formativo  degli  alunni.  In  relazione  al  contesto  e  alle

necessità  che si  dovessero presentare,  si  possono attivare diversi  interventi didattico-educativi

integrativi:  

● In itinere: ciascun docente definisce, per la propria disciplina, le modalità e i tempi delle

attività  di  recupero  in  itinere,  da  attuarsi  durante  l’orario  scolastico,  in  presenza.  Gli

interventi didattico-educativi  integrativi  in  itinere consistono prevalentemente in  pause

didattiche,  calendarizzazioni,  lezioni  di  riepilogo,  esercitazioni  mirate,  lavoro  di

consolidamento,  interventi  individualizzati.  Tali  interventi  vengono  attivati  dai  docenti

sotto  la  guida  del  coordinatore  di  classe.  Alla  conclusione  degli  interventi  una  verifica

accerterà il raggiungimento degli obiettivi da recuperare.  

● Extracurricolari: ciascun docente definisce, per la propria disciplina, le modalità e i tempi

delle attività di recupero da svolgere al di fuori dell’orario scolastico, in assetto di didattica

in  presenza.  Gli  interventi  didattico-educativi  integrativi  in  orario  extracurricolare

consistono  prevalentemente  in  lezioni  di  riepilogo,  esercitazioni  mirate,  lavoro  di

consolidamento,  interventi  individualizzati,  corsi  di  recupero  con  verifica  finale.  Tali

interventi possono essere attivati nella prima parte dell’anno scolastico, dopo i consigli di

classe di medio periodo; dopo gli scrutini di fine trimestre/quadrimestre; dopo i consigli

intermedi della seconda parte dell’anno scolastico.

● In  modalità  di  didattica  digitale  integrata:  i  docenti  delle  materie  interessate  attivano

interventi  personalizzati  assegnando  attività  mirate,  creative  e  motivanti,  da  svolgere

autonomamente. Le attività  sono progettate alla maniera di “situazione problematica” che
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l’alunno deve risolvere. La soluzione della situazione problematica sarà possibile solo con

l’acquisizione  di  conoscenze  e  procedure.  Questa  azione  di  recupero  verrà  svolta  nel

confronto costante col docente con cui l’alunno discute e valuta un suo elaborato, un suo

prodotto, indicando con chiarezza gli elementi acquisiti e quelli ancora su cui lavorare.
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6. LA VALUTAZIONE

Premessa generale

In questi anni la nostra scuola si è caratterizzata per una ricerca nel campo della valutazione che è
stato riassunto per l’anno accademico corrente nella griglia sottostante (in essa si tengono insieme
i vari aspetti della valutazione formativa, sommativa e per competenze). 

Nella pedagogia ignaziana la valutazione non è un atto classificatorio, ma assume piuttosto un
carattere diagnostico del processo di apprendimento (quello che ha funzionato e quello che non
ha funzionato in esso) e prognostico (come fare per migliorare per l’avvenire), diventando così
strumento essenziale per procedere serenamente e consapevolmente nel cammino. 

1.  In  questa  prospettiva  assume  un  particolare  valore  la  valutazione  formativa che  abbiamo
sperimentato come particolarmente utile nel tempo della didattica a distanza.

La valutazione formativa è proprio una valutazione che guarda al processo di apprendimento e di
crescita e che indica allo studente cosa sta funzionando e cosa invece non funziona ancora nel suo
percorso in vista del miglioramento

Essa  si  nutre  di  feedback  frequenti,  sia  sul  piano  degli  apprendimenti  che  su  quello  della
partecipazione alle varie attività proposte, che vanno documentati essenzialmente attraverso una
lettera  (A,  B,  C,D)  sempre  unite  al  giudizio  dell’insegnante:  giudizio  che  rende  comprensibile
all’alunno cosa ha funzionato e cosa invece c’è ancora da rivedere. Questi giudizi accompagnano il
cammino  dello  studente  rafforzando  la  motivazione  anche  attraverso  restituzioni  positive  e
indicando  chiaramente  ed  in  modo  preciso  e  circostanziato  i  miglioramenti da  realizzare. Nel
giudizio  che  accompagna  la  valutazione  formativa  il  docente  fornisce  elementi  utili
all’autovalutazione.

Decidendo di dare spazio a questa tipologia di valutazione il  consiglio di classe anche alla luce
dell’esperienza pandemica promuove il passaggio da una valutazione prevalentemente sommativa
ad una valutazione prevalentemente formativa.

Nella griglia si da evidenza al processo di apprendimento individuando una sequenza temporale:
un tempo breve, un tempo medio ed un tempo lungo prevedendo per ciascuno delle modalità di
feedback e valutazione (lettere o numeri) ed individuando tutta una serie di elementi e di prove
che possono offrire informazioni per quel tipo di valutazione.

All’interno di questo processo ci sono dei momenti “forti” o degli snodi (sia quelli del tempo medio
che del tempo lungo), quando il professore intende proporre una prova che verifica l’acquisizione
di determinati contenuti o il raggiungimento di determinate competenze. In questo caso invece
delle lettere si useranno i numeri.

In sintesi la valutazione del processo avverrà attraverso le lettere e i momenti delle prove (inclusa
quella competenziale) attraverso il numero, ma entrambe concorreranno alla valutazione finale.
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2. Oltre a dare spazio alla valutazione formativa, la griglia intende dare valore alle competenze.
Nella scuola sempre più si sta andando verso una valutazione che cerchi di intercettare non solo le
conoscenze apprese ma anche le competenze raggiunte ed in particolare quelle trasversali o per la
vita. Anche qui la pandemia ci ha resi più attenti a focalizzarci sulle competenze personali in primis
quella della resilienza.. Le competenze sono il risultato di percorsi in cui gli alunni acquisiscono
conoscenze (saperi) e abilità (saper fare) ma in esse si giocano anche come persone nei loro modi
di  d’essere  e  di  agire,  di  interagire  con  il  contesto,  con  l’ambiente  di  apprendimento  e  di
reimpiegare tali saperi e abilità in modo personale, con originalità e autonomia.

Per dare più rilevanza alle competenze si è deciso di proporre una tabella di traduzione dei livelli
(ancora A, B, C, D) in dati numerici in modo che esse diventino ancora maggiormente rilevanti
nello scrutinio finale. In questo modo anche una prova competenziale potrà essere tradotta in un
valore numerico e comparire così sul registro elettronico.

3.L’operazione che viene fatta nello scrutinio finale è una operazione di sintesi del percorso del
ragazzo in vista del suo successo formativo: non si valutano solo le prove, ma si valuta anche il
processo e si valutano le competenze acquisite. In questo modo il docente farà sintesi dei vari
feedback dati nel processo senza che essi si  esauriscano nelle prove numeriche e attraverso la
tabella qui presentata tradurrà anche le competenze in modo che esse vadano a concorrere alla
indicazione di voto finale.

Alla valutazione del successo formativo si procede collegialmente: sono cioè i consigli di classe, su
voto proposto dal singolo insegnante, a ratificare la valutazione finale

Con  questa  scheda  si  concretizza  un’idea  di  valutazione  che  è  parte  integrante  dell’azione
educativa,  che  sostiene,  orienta,  promuove  il  percorso  didattico  ed  educativo  dello  studente,
aggiungendo a esso serena, positiva e umanizzante consapevolezza.

6.1 Griglie sintetiche del percorso valutativo

 

Valutazione di breve

termine

Valutazione di medio

termine

 

Valutazione  di  lungo

termine

Valutazione finale

Lettere  (che

indicano  il  livello  di

acquisizione  della

competenza  nel

processo,  durante

l’anno)

Lettere (che indicano

livello di acquisizione

della competenza nel

processo)  oppure

numeri  che indicano

il  livello  di

Numeri che indicano

il  livello  di

acquisizione  della

competenza durante

l’anno  in  momenti

“forti”

Numero che indica il

livello  finale  di

acquisizione  della

competenza

(pagella)
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 acquisizione  della

competenza  durante

l’anno

 

  

 

Strategia  della

domanda, pioggia di

idee,  interrogazione

breve,  dialogo

educativo,

questionario,

prodotti

multimediali, attività

di  laboratorio,

mappe  concettuali,

prove  strutturate,

interventi  in  classe,

esercitazioni,

proposte.

 

 

Compito  di  realtà,

prova  autentica,

autobiografia

cognitiva,  dibattito,

prove  strutturate  e

semistrutturate,

trattazioni sintetiche,

lavori  di  gruppo,

questionari,

approfondimenti,

prodotti

multimediali,  attività

di  laboratorio,

interrogazione,  role

play,  simulazioni,

mappe  concettuali,

esercitazioni,

 

 

Prova competenziale

(competenze

ignaziane;

competenze

europee,

competenze  di

cittadinanza)

compito  di  realtà,

prova  autentica,

interrogazioni  a  fine

di  unità  didattica,

prove  scritte  di  fine

unità,  autobiografia

cognitiva,  tema,

produzioni  scritte  in

lingua,  problema,

saggio

interdisciplinare,

relazione,  prodotti

multimediali

 

 

Tutti  gli  elementi

raccolti  e  registrati

nel  corso  dell’anno

scolastico

concorrono  alla

valutazione finale.
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Griglia di corrispondenza tra livelli e valutazione numerica

Livello Competenza Abilità Conoscenze Valutazione 
numerica

A Livello 
Avanzato Svolgere 

compiti e 
risolvere 
problemi 
complessi 
anche in 
situazioni 
nuove, 
rielaborando in 
modo personale
conoscenze e 
abilità; 
esprimendo 
autonomia e 
creatività nei 
ragionamenti e 
responsabilità 
nelle azioni 
intraprese

Compito svolto 
in modo 
personale e 
creativo

Esaustive e 
interiorizzate

9-10

B Livello 
Intermedio Svolgere 

compiti, 
risolvere 
problemi anche 
in situazioni 
nuove 
rielaborando 
conoscenze e 
abilità acquisite

Compito svolto 
in modo 
pertinente e 
autonomo

Complete e 
articolate

8-7

C Livello Base
Svolgere 
compiti semplici
in situazioni 
note mostrando
conoscenze e 
abilità essenziali

Compito svolto 
in modo 
corretto, 
semplice e 
coerente

Essenziali 6
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D Livello non 
raggiunto

Non svolgere  
compiti semplici
in situazioni 
note

Compito non 
svolto o svolto 
in modo 
incompleto e 
disorganizzato

Lacunose 5-2

 A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi anche in situazioni nuove, 
rielaborando in modo personale conoscenze e abilità; esprimendo autonomia e creatività nei 
ragionamenti e responsabilità nelle azioni intraprese.

B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e/o risolve problemi anche in situazioni nuove, 
rielaborando le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

D – Problematico / non raggiunto L’alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non svolge 
compiti semplici in situazioni note.

Valutazione del comportamento

Per la valutazione del comportamento, si tiene conto del profilo in uscita dello studente e delle

competenze connesse, individuando degli indicatori che ne segnalino il raggiungimento. In questo

modo  il  comportamento  assume  una  maggiore  ampiezza  rispetto  alla  diligenza  scolastica,

diventando espressione della persona nella sua interezza.

Griglia di valutazione del comportamento 

Profilo dello 
studente in uscita - 
L’alunno 
competente è:

Profilo dello studente in 
relazione al paradigma 
pedagogico ignaziano

Indicatori scelti dal consiglio di 
classe/collegio dei docenti

Livelli

Compassionate
(compassionevole)

Nel sentire e vivere 
l’esperienza, l’alunno è

● Curioso 

● Attento 

● Aperto

● Coinvolto 

● Appassionato 

● Pieno di desideri

Partecipa alle attività didattiche con 
entusiasmo e curiosità
Svolge con impegno le consegne
Mostra interesse nello studio
Mostra attenzione e sensibilità nei 
confronti dei compagni 
Esprime il desiderio di imparare e di 
approfondire
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Conscious
(consapevole)

Nella riflessione sulla propria 
esperienza, l’alunno è

- Conscio della 
propria interiorità

- Consapevole del 
mondo 

- Dotato di senso 
critico

- Contemplativo e 
grato

Manifesta entusiasmo
Partecipa attivamente e con interesse 
alle attività pastorali
Esprime la propria creatività
Contribuisce positivamente al lavoro del
gruppo
Partecipa alle discussioni in classe 
rispettando i turni e i ruoli
Nelle file, nei trasferimenti, nella 
gestione dei tempi di pausa, è 
consapevole della propria giusta 
posizione

Committed
(coinvolto)

Nell’indirizzare la propria 
azione, l’alunno è

7. Responsabile 
8. Autonomo
9. Solidale 
10. Creativo
11. Intraprendente
12. Comunicatore 

Cura le consegne
Rispetta il regolamento scolastico
Ha spirito di iniziativa
Collabora nella creazione di un clima di 
coinvolgimento
Gestisce con puntualità ed efficacia il 
proprio lavoro (sa muoversi 
adeguatamente, gestisce il proprio 
materiale di studio…)
Comunica con efficacia

Valutazione del compito autentico di area umanistica

Questa griglia,  pensata per tutto il  triennio, è risultata utile per tutto l’anno scolastico perché

rende  particolarmente  evidenti le  competenze  trasversali  di  cittadinanza  e  quelle  ignaziane  e

valorizza molto il percorso e non solo il prodotto finale.

Gonzaga Campus

Valutazione del compito di realtà  di Area Umanistica

Osservazione del processo in relazione al profilo in uscita dello Studente Ignaziano (20/50):

Profilo dello 
studente 
ignaziano

È coinvolto:  partecipa attivamente a lavori di gruppo, motivando affermazioni e punti di vista.
 Partecipa attivamente alle attività di insegnamento-apprendimento, portando contributi personali ed 
originali, esito di ricerche individuali e di gruppo

1 2 3 4 5

È consapevole: è consapevole della sua personale identità, dei suoi limiti e delle sue possibilità di 
studio, di lavoro, di inserimento;. Comprende se è in grado di affrontare da solo una nuova 
situazione di apprendimento/acquisizione o deve avvalersi di altri apporti (gruppo, fonti dedicate, 
strumentazioni).Sa valutare i risultati raggiunti. Sa motivare le sue opinioni e le sue scelte

È competente: conosce e utilizza le diverse fasi della attività progettuale, programmazione, 
pianificazione, esecuzione, controllo. Interpreta con senso critico e valuta i risultati ottenuti da una 
ricerca di informazioni in internet, ricorre a quanto ha appreso in contesti pluridisciplinari per 
affrontare situazioni nuove non risolvibili proceduralmente;  sa elaborare progetti, proponendosi 
obiettivi, formulando ipotesi, individuando vincoli e opportunità, tracciando percorsi, considerando 
anche se, come, quando e perché debba operare scelte diverse; transcodifica, riproduce messaggi 
in un codice diverso rispetto a quello con cui li ha fruiti.
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È compassionevole:  comprende affermazioni e punti di vista altrui, comprende come e perché dati
e informazioni acquistano significato e valore nelle loro interrelazioni all'interno di specifiche 
situazioni spazio-temporali, gestisce situazioni di incomprensione e di conflittualità.

 
Osservazione del processo in relazione alle competenze scelte dal C.d.c. (10/50):

Competenze 
trasversali 
selezionate 
per la singola
prova

Inserire le competenze tra quelle indicate dal consiglio di classe nel pdl o 
tra quelle più adatte alla prova

1 2 3 4 5

Valutazione del prodotto (20/50)

1 2 3 4 5

Competenza testuale rispetto della consegna e della tipologia testuale

Competenza 
linguistica

padronanza delle strutture e dei registri 

Competenza ideativa scelta dei contenuti

organizzazione e rielaborazione critica dei contenuti

Totale ________________/50

Voto attribuito ___________/5

                             

6.2 Griglie di valutazione della didattica tradizionale

Valutazione della prova orale delle discipline di Area Umanistica e Scientifica

Conoscenza degli argomenti

Completa  e
approfondita

2,5

Ampia 2

Accettabile 1,5

Lacunosa  e
frammentaria

1

Minima 0,5

Capacità  logico-
argomentative

Eccellenti 2,5

Buone 2
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Accettabili 1,5

Scarse 1

Minime 0,5

Esposizione  e  terminologia
specifica

Articolata e precisa 2,5

Corretta  e
appropriata

2

Corretta  ma
semplice

1,5

Non sempre corretta 1

Impropria 0,5

Capacità critiche

Efficaci 2,5

Buone 2

Accettabili 1,5

Modeste 1

Minime 0,5

Totale in decimi

Valutazione della prova orale nelle Lingue Straniere

Indicatori Descrittori Punti

Capacità  espositiva  e  qualità  della
risposta

sempre organica 2,5

organica e coesa 2

a volte poco coesa 1,5

spesso non coesa 1

carente e disorganica .5

disorganica, non coesa 0

Conoscenza degli argomenti ampia, approfondita a carattere interdisciplinare 2,5

ampia e approfondita 2
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Adeguata 1,5

Accettabile 1

Modesta .5

lacunosa e frammentaria 0

Capacità critiche /

Consapevolezza operativa

elevate con spiccata autonomia di  valutazione 2,5

elevate e con una certa  capacità valutativa 2

Accettabili 1,5

Modeste 1

scarsa autonomia nel valutare .5

Inespresse 0

Lessico  specifico  e  accuratezza
morfo-sintassi 

corretto  e  sempre  adatto  alla  situazione
comunicativa e disciplinare

2,5

sostanzialmente corretto 2

a volte improprio 1,5

Inadeguato 1

spesso scorretto 0.5

Valutazione della prova scritta di Italiano del quinto anno dei licei

parte
relati
va  a
tutte
le
tipolo
gie

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20

Comp

etenz

a

testu

ale:

Ideazi

one,

L’elab
orato
prese
ntato
non
conse
nte di

Il
testo
si
prese
nta
come
la

L’orga
nizzazi
one
del
testo
è
aleato

L’orga
nizzazi
one
del
testo
è
ingen

L’orga
nizzazi
one
del
testo
è
ingen

L’organ
izzazio
ne  del
testo  è
ingenu
a. Sono
presen

Nel
testo
sono
presen
ti  brevi
passag
gi

Nel
testo
non
sono
prese
nti
passa

Il  testo
corrisp
onde
comple
ssivam
ente  ai
criteri

Il
testo
corris
pond
e
piena
ment
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piani

ficazi

one e

organ

izzazi

one

Coesi
one e
coere
nza
del
testo

indica
re
alcun
elem
ento
di
organ
izzazi
one
testu
ale 

giusta
pposiz
ione
disord
inata
di
sezion
i
slegat
e  e
incoer
enti. 

ria.
Sono
prese
nti
ampi
passa
ggi
slegati
e/o
incoer
enti

ua.
Sono
prese
nti
ampi 
passa
ggi
slegati
e/o
incoer
enti

ua.
Sono
prese
nti
alcuni
passa
ggi
slegati
e/o
incoer
enti  

ti pochi
e  brevi
passag
gi
slegati
e/o
incoere
nti  

slegati
e 
talvolta 
 non
coeren
ti  con
la  sua
organiz
zazione
general
e  

ggi
notev
oli
slega
ti  e/o
non
del
tutto
coere
nti
con la
sua
organ
izzazi
one
gener
ale  

di
organiz
zazione
,
coeren
za  e
coesio
ne 

e  ai
criteri
di
organ
izzazi
one,
coere
nza  e
coesi
one 

Comp

etenz

a

lessic

ale  e

gram

matic

ale: 

Ricch

ezza

e

padro

nanza

lessic

ale 

Corre

ttezza

gram

matic

ale 

Uso
della
punte
ggiat
ura

Il
testo
non è
comp
rensi
bile

Lessic

o

impro

prio

Molti

e gravi

errori

di

vario

gener

e

Punte
ggiatu
ra
compl
etame
nte
errata

Lessic

o

impro

prio

Errori

gram

matic

ali  di

vario

gener

e

Errori
nella
punte
ggiatu
ra

Lessic

o

pover

o

Errori

gram

matic

ali  di

vario

gener

e

Errori

nella

punte

ggiatu

ra

Lessic

o

generi

co

Alcuni

errori

gram

matic

ali

Alcuni
errori
nella
punte
ggiatu
ra 

Lessico

generic

o

Incerte

zze

sintatti

che

Alcuni
errori
nella
punteg
giatura 

Lessico

corrett

o

Period

are

comple

ssivam

ente

corrett

o

Punteg
giatura
comple
ssivam
ente
corrett
a

Lessic

o

corre

tto

Perio

dare

sempl

ice

Punte
ggiat
ura
corre
tta

Lessico

approp

riato

Period

are

ampio

Punteg
giatura
corrett
a

Lessic

o

ricco

e

appro

priato

Perio

dare

ampi

o  e

sicuro

Punte
ggiatu
ra
effica
ce

Comp

etenz

a

Ness

un

riferi

Nessu

n

riferim

Pochi

riferi

menti

Riferi

menti

cultur

Riferi

menti

cultur

Riferim

enti

cultural

Riferim

enti

cultural

Riferi

menti

cultur

Precisi

riferim

enti

Ampi

e

precis
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ideati

va:

Ampi

ezza

e

precis

ione

delle

conos

cenze

e  dei

riferi

menti

cultur

ali

Espre
ssion
e  di
giudiz
i
critici
e
valut
azioni
perso
nali

ment

o

cultur

ale

Ness
un
giudiz
io
critic
o  o
valut
azion
e
perso
nale 

ento

cultur

ale 

Espres
sione
immo
tivata
di
valuta
zioni
perso
nali
incoer
enti

cultur

ali,  di

poco

valore

Scarsa
espres
sione
di
giudizi
critici
o
valuta
zioni
perso
nali

ali  di

scarsa

entità,

generi

ci, non

oppor

tuni

Espres
sione
ingen
ua  di
giudizi
critici
e
valuta
zioni
perso
nali

ali

non

sempr

e

oppor

tuni

Espres
sione
ingen
ua  di
giudizi
critici
e
valuta
zioni
perso
nali 

i

comple

ssivam

ente

corretti

Espress
ione
incerta
di
giudizi
critici  e
valutaz
ioni
person
ali

i

adegua

ti

Espress
ione
limitat
a  di
giudizi
critici  e
valutaz
ioni
person
ali

ali

adeg

uati e

corre

tti 

Espre
ssion
e
sempl
ice  di
giudiz
i
critici
e
valut
azioni
perso
nali

cultural

i

Espress
ione
articola
ta  di
giudizi
critici  e
valutaz
ioni
person
ali

i  i

riferi

menti

cultur

ali

Espre

ssion

e

artico

lata,

ragio

nata

ed

effica

ce  di

giudiz

i

critici

e

valuta

zioni

perso

nali

totale (massimo 60 punti)

tipologia A 1-2 3-4 5-6 7 8-9 10

Rispetto
dei  vincoli
della
consegna 

Nessun
vincolo
della
consegna è
stato
osservato

Molti  dei
vincoli
della
consegna
non  sono
stati
rispettati

Alcuni  dei
vincoli  della
consegna
non  sono
stati
rispettati

Globalmente
i vincoli sono
stati
rispettati

Sono
presenti
poche  e
lievi
infrazioni
non  lesive
della
organizzazi
one
generale
del  testo
come
richiesta
dalla
consegna 

Ogni
vincolo
della
consegna
è  stato
rispettato
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Capacità
di
comprend
ere il testo
nel  suo
senso
complessi
vo  e  nei
suoi  snodi
tematici

Nessuna
comprensi
one  del
testo

Comprensi
one  del
testo,  nel
suo  senso
complessiv
o e nei suoi
snodi
tematici,
non
corretta

Comprensio
ne del  testo,
nel  suo
senso
complessivo
e  nei  suoi
snodi
tematici, non
sempre
corretta

Complessiva
mente
adeguata  la
comprension
e  del  testo
nel  suo
senso  e  nei
suoi  snodi
tematici

Adeguata
comprensi
one  del
testo  nel
suo  senso
complessiv
i e nei suoi
snodi
tematici 

Piena
comprensi
one  del
testo  nel
suo  senso
complessiv
o  e  nei
suoi  snodi
tematici

Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica  e
retorica

Manca
ogni
elemento
di analisi

Mancano
molti
elementi di
analisi

Mancano
diversi
elementi  di
analisi

Mancano
pochi
elementi  di
analisi,  non
lesivi  della
organizzazio
ne  generale
del  testo
come
richiesta
dalla
consegna

Analisi
completa 

Analisi
puntuale

Interpreta
zione
corretta  e
articolata
del testo 

Interpretaz
ione
assente  o
completa
mente
fuorviante

Interpretaz
ione
impropria
(sono
presenti
molti
fraintendi
menti)

Interpretazio
ne
complessiva
mente
corretta
(sono
presenti
pochi
fraintendime
nti,  non
lesivi  della
organizzazio
ne  generale
del  testo
come
richiesta
dalla
consegna)

Interpretazio
ne
sostanzialme
nte  corretta,
ma non bene
articolata  (si
procede  per
accostamenti
e
giustapposizi
oni) 

Interpretaz
ione
sostanzial
mente
corretta,
ma talvolta
non  bene
articolata 

Interpreta
zione  del
testo
corretta  e
articolata

totale (massimo 40 punti)

tipologia B 1-2 3-4 5-6 7 8-9 10

Rispetto  dei Nessun Molti  dei Alcuni  dei Globalmen Sono Ogni
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vincoli  della

consegna

(l’indicatore,
non
presente nei
documenti
del
Ministero,  è
stato
inserito  per
analogia con
le  altre
tipologie) 

vincolo
della
consegna  è
stato
osservato

vincoli
della
consegna
non  sono
stati
rispettati

vincoli
della
consegna
non  sono
stati
rispettati

te  i  vincoli
sono  stati
rispettati

presenti
poche e lievi
infrazioni
non  lesive
della
organizzazio
ne  generale
del  testo
come
richiesta
dalla
consegna 

vincolo
della
consegna è
stato
rispettato

Individuazio
ne  corretta
di  tesi  e
argomentazi
oni  presenti
nel  testo
proposto 

Nessuna
tesi  e
argomentaz
ione
presente
nel  testo  è
stata
individuata

Molte
delle tesi e
delle
argomenta
zioni
presenti
nel  testo
non  sono
state
individuate

Alcune tesi
e
argomenta
zioni
presenti
nel  testo
non  sono
state
individuate

Alcune tesi
e
argomenta
zioni
presenti
nel  testo
sono  state
individuate

Non  tutte le
tesi  e
argomentazi
oni
(fondamenta
li  e  non) 
presenti  nel
testo  sono
state
individuate
correttamen
te

Tesi  e
argomenta
zioni
presenti
nel  testo
sono  state
individuate
correttame
nte

Capacità  di
sostenere
con
coerenza  un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti

Non  è
presente
alcun
percorso
ragionativo

Il  percorso
ragionativ
o del testo
mostra
evidenti  e
gravi
lacune

Il  percorso
ragionativ
o del testo
non  è
coerente e
coeso

Il  percorso
ragionativ
o del testo
non  è
sempre
coerente e
coeso

Nel  testo  è
presente un  
percorso
ragionativo
coerente,
ma  si
registra  la
presenza  di
connettivi
non  sempre
pertinenti 

Nel testo è
evidente
un 
percorso
ragionativ
o coerente
sostenuto
da
connettivi
pertinenti
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Correttezza
e
congruenza
dei
riferimenti
culturali
utilizzati  per
sostenere
l’argomenta
zione 

Non  sono
presenti
riferimenti
culturali  né
argomentaz
ione 

Riferimenti
culturali
non
corretti  e
incongrue
nti

Riferimenti
culturali
non
sempre
precisi  e
congruenti

Precisi
riferimenti
culturali,
generalme
nte
congruenti
rispetto
alla
richiesta

Precisi  e
congruenti
riferimenti
culturali

Ampi,
precisi  e
congruenti
riferimenti
culturali

totale (massimo 40 punti)

tipologia C 1-2 3-4 5-6 7 8-9 10

pertinenza
del  testo
rispetto  alla
traccia  e
coerenza
nella
formulazion
e del titolo e
dell'eventua
le
paragrafazio
ne

il  testo
non  è
pertinen
te
rispetto
alla
traccia.
Il  titolo
è
fuorvian
te.

il  testo  è  poco
pertinente
rispetto  alla
traccia,
presenta  un
titolo  poco
coerente

Il  testo  è
in  parte
pertinent
e rispetto
alla
traccia,  il
titolo  è
inadegua
to  e
anche
altre
eventuali
titolazion
i  non
sono
corrette.

Il  testo  è  in
parte
pertinente
rispetto  alla
traccia,
presenta  un
titolo
coerente  solo
in  parte,  e
anche  i  titoli
dei  paragrafi
non  sono  del
tutto adeguati

Il testo è
pertinen
te  alla
traccia e
presenta
un titolo
coerent
e.  Gli
eventual
i  titoli
dei
paragra
fi  sono
adeguati
e
coerenti
.

Il  testo  è
del  tutto
pertinente
alla  traccia
e  presenta
un  titolo
coerente ed
efficace.  Gli
eventuali
titoli  dei
paragrafi
sono
adeguati  e
coerenti.

sviluppo
ordinato  e
lineare
dell’esposizi
one 

Esposizi
one
caotica

Esposizione non
lineare

Esposizio
ne  poco
lineare  e
ordinata

Esposizione
non  del  tutto
lineare  e
ordinata

Esposizi
one
ordinata
ma  non
del tutto
lineare

Lo  sviluppo
dell’esposizi
one  è
ordinato  e
lineare.

correttezza
e
articolazion
e  delle
conoscenze
e  dei
riferimenti
culturali

Non
sono
presenti
riferime
nti
culturali 

Riferimenti
culturali  non
corretti  e
incongruenti

Riferime
nti
culturali
non
sempre
precisi,
spesso
incongru

Riferimenti
culturali  non
sempre
precisi,
talvolta
incongruenti
rispetto  alla
richiesta

Precisi  e
congrue
nti
riferime
nti
culturali
e
conosce

Ampi,
precisi  e
congruenti
riferimenti
culturali  e
conoscenze
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enti nze

capacità  di
espressione
di  giudizi
critici  e
valutazioni
personali

L’elabor
ato  non
presenta
giudizi
critici  e
valutazi
oni
personal
i

L’elaborato
presenta  giudizi
critici  e
valutazioni
personali 
inadeguati 

L’elabora
to
presenta
giudizi
critici  e
valutazio
ni
personali
non  del
tutto
adeguati 

L’elaborato
presenta
giudizi critici e
valutazioni
personali
complessivam
ente
adeguati 

L’elabor
ato
presenta
giudizi
critici  e
valutazi
oni
personal
i  ampi
ma  non
del tutto
efficaci

L’elaborato
presenta
giudizi
critici  e
valutazioni
personali,
efficaci,
originali

totale (massimo 40 punti)

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Voto in ventesimi _____________________________/20

Valutazione della prova scritta di Latino e Greco

 

Indicatori Descrittori Punteggi
o

COMPRENSIONE  DEL
SIGNIFICATO  GLOBALE  E
PUNTUALE DEL TESTO

La comprensione del  testo è stata compromessa
da frequenti errori

0,5

La comprensione del  testo è stata compromessa
da alcuni errori o travisamenti

1

Testo compreso solo parzialmente 1,5

Testo  compreso  nel  suo  significato  complessivo
pur  con  qualche  isolato  e  non  pregiudizievole
fraintendimento

2

Testo ben compreso 2,5

Testo compreso in modo approfondito 3

Il senso del testo è stato colto in modo puntuale,
sicuro e profondo

3,5

INDIVIDUAZIONE  DELLE
STRUTTURE
MORFOSINTATTICHE

Non  riconosce  le  forme  basilari  delle  strutture
morfosintattiche

0,5

Riconosce  solo  alcuni  costrutti  elementari  e
semplici derivazioni di sostantivi e verbi

1
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Riconosce la morfologia del nome ma non sempre
quella del verbo. Riconosce i costrutti sintattici più
semplici (es. ablativo assoluto, genitivo assoluto)

1,5

Riconosce la morfologia del nome e del verbo e i
costrutti sintattici 

2

Riconosce la morfologia complessa del nome e del
verbo (es. politematici) incluse le particolarità. Ben
riconosce i costrutti sintattici, specie i periodi più
complessi

2,5

COMPRENSIONE  DEL  LESSICO
SPECIFICO

Non coglie la specificità del lessico 0,5

Riconosce  alcune  accezioni  lessicali  presenti  nel
testo ma non sa adeguarle al genere letterario cui
il testo appartiene

1

Riconosce  alcune  accezioni  lessicali  presenti  nel
testo  proprie  del  genere  letterario  cui  il  testo
appartiene

1,5

Riconosce le accezioni lessicali presenti nel testo e
sa  adeguarle  al  genere  letterario  cui  il  testo
appartiene

2

RICODIFICAZIONE  E  RESA
NELLA LINGUA D’ARRIVO

Interpretazione e resa poco scorrevole 0,5

Interpretazione e resa semplice 1

Interpretazione e resa appropriata 1,5

Interpretazione e resa consapevole ed efficace 2

TOTALE SOMMA IN DECIMI =

Valutazione della prova scritta nelle Lingue Straniere

Indicatori Descrittori Punteggi
o

Aderenza alla traccia

Attinente ·  Considerevole e rilevante per l’argomento
assegnato 

2.5

Conoscenza  dell’argomento,  per  lo  più  rilevante  ma
mancante di dettagli

2

Sviluppo dell’argomento povero e inadeguato 1

Nessuna conoscenza dell’argomento · Non pertinente o 0
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non sufficiente per una valutazione

coesione 

Chiara  e  circostanziata.  Struttura  ben  organizzata  e
articolata 

2.5

Generalmente chiara  e abbastanza coerente 2

Spesso confusa e sviluppata non sempre logicamente 1

Testo disorganizzato, privo di coesione fra le parti 0

Correttezza  nell’uso  del
linguaggio

Articolato con qualche errore grammaticale 2.5

Efficace  ma  con  diversi  errori  di  grammatica.
Problematico l’uso di espressioni più complesse

2

Difficoltoso  sia  nelle  strutture  semplici  che  in  quelle
complesse · Frequenti errori grammaticali ·  Significato
confuso

1

Nessuna  padronanza  delle  regole  sintattico-
grammaticali. Significato oscuro

0

Lessico e ortografia

Puntuale e appropriato. Qualche errore di ortografia 2.5

Generalmente  adeguato  con  errori  occasionali  nel
lessico e nell’ortografia

2

Piuttosto  limitato con frequenti errori  che rendono il
significato poco chiaro

1

Molto limitato con parecchi errori ortografici e lessicali.
Significato oscuro

0

Punteggio totale 10 

Analisi del testo

 

Completa ed esaustiva 2,5

Dettagliata /coglie le differenze 2

Globale (coglie gli elementi espliciti) 1,5

Parziale / superficiale (coglie solo gli elementi espliciti) 1

Errata  /  non risponde 0

95



Completa 2,5

Completa, corretta, autonoma 2

Abbastanza pertinenti anche se parzialmente ripresi dal testo 1,5

Parzialmente pertinenti, ripresi quasi interamente dal testo 1

Errati / non risponde 0

Rielaborazione personale critica e creativa 2,5

Rielaborazione con qualche considerazione personale 2

Ripetizione senza apporti personali 1,5

Nessuna rielaborazione personale 1

Chiara scorrevole, sintetica. Lessico vario e appropriato 2,5

Generalmente chiara. Lessico abbastanza appropriato, talvolta tratto dal testo 2

Elementare, non sempre chiara. Lessico limitato. Errori diffusi 1,5

Incomprensibile / non risponde 1

 /10

Valutazione prova di Storia della Letteratura Latina (A) e Analisi del testo in lingua

(B)

A
Comp
etenza

1-2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comp

etenza

testua

le:

Ideazi

L’elab
orato
prese
ntato
non

Ie
trattazi
oni  si
present
ano

Nelle
tratta
zioni
sono
prese

L’organ
izzazio
ne
delle
trattazi

L’organ
izzazio
ne
delle
trattazi

L’organi
zzazione
delle
trattazio
ni  è

L’organi
zzazione
delle
trattazio
ni  è

L’organi
zzazione
delle
trattazio
ni  è

L’organ
izzazio
ne
delle
trattazi
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one,

pianifi

cazion

e  e

organi

zzazio

ne

delle

trattaz

ioni.

Coesio
ne  e
coere
nza
del
testo

conse
nte  di
indicar
e
alcun
eleme
nto  di
organi
zzazio
ne
testua
le 

come
la
giustap
posizio
ne
disordi
nata  di
conce
tti
slegati
e
incoere
nti. 

nti
ampi
passa
ggi
slegati
e/o
incoer
enti

oni  è
ingenu
a. Sono
presen
ti  ampi
passag
gi
slegati
e/o
incoere
nti

oni  è
ingenu
a. Sono
presen
ti
alcuni
passag
gi
slegati
e/o
incoere
nti  

adeguat
amente
elaborat
a.  Sono
presenti
pochi  e
brevi
passaggi
slegati
e/o
incoere
nti  

abbasta
nza
matura.
Nelle
trattazio
ni  sono
presenti
brevi
passaggi
slegati e
talvolta  
non
coerenti
con  la
sua
organizz
azione
general
e  

matura.
Le
trattazio
ni
corrispo
ndono
comples
sivamen
te  ai
criteri di
organizz
azione,
coerenz
a  e
coesion
e

oni  è
matura
.  Le
trattazi
oni
corrisp
ondon
o
pienam
ente  ai
criteri
di
organiz
zazione
,
coeren
za  e
coesio
ne

Comp

etenza

lessica

le  e

gram

matica

le: 

Ricche

zza  e

padro

nanza

lessica

le 

Corre

ttezza

gram

matica

le 

Uso
della
punte
ggiatu
ra

Il
testo
non  è
compr
ensibil
e

Lessico

improp

rio

Molti  e

gravi

errori

di vario

genere

Punteg
giatura
comple
tament
e
errata

Lessic

o

impro

prio

Errori

gram

matic

ali  di

vario

gener

e

Errori
nella
punte
ggiatu
ra

Lessico

povero

Alcuni

errori

gramm

aticali

Errori

nella

punteg

giatura

Lessico

generic

o

Incerte

zze

sintatti

che

Alcuni
errori
nella
punteg
giatura 

Lessico

generic

o

Incertez

ze

sintattic

he

Alcuni
errori
nella
puntegg
iatura 

Lessico

corretto

Periodar

e

comples

sivamen

te

corretto

Puntegg
iatura
comples
sivamen
te
corretta

Lessico

corretto

ed

appropr

iato

Periodar

e ampio

Puntegg
iatura
corretta

Lessico 

 ricco

ed

approp

riato

Period

are

ampio

e

sicuro

Punteg
giatura
corrett
a

Comp

etenza

ideativ

Nessu

n

riferim

Nessun

riferim

ento

Pochi

riferi

menti

Pochi

riferim

enti

Pochi

riferim

enti

Riferime

nti

culturali

Riferime

nti

culturali

Riferime

nti

culturali

Ampi  e

precisi

riferim

97



a:

Ampie

zza  e

precisi

one

delle

conos

cenze

e  dei

riferim

enti

cultur

ali.

Capaci

tà  di

confro

nto,

espres
sione
di
giudizi
critici
e
valuta
zioni
perso
nali

ento

cultur

ale

Nessu
n
giudizi
o
critico,
confro
nto  o
valuta
zione
perso
nale 

cultural

e 

Espress
ione
immoti
vata  di
valutazi
oni
person
ali  e
confro
nti
incoere
nti

cultur

ali,  di

poco

valore

Scarsa
espre
ssione
di
giudizi
critici,
confr
onti  o
valuta
zioni
perso
nali

cultura

li,

alcuni

non

opport

uni

Espress
ione
ingenu
a  di
giudizi
critici,
confro
nti  e
valutaz
ioni
person
ali

cultura

li,

alcuni

ma

opport

uni

Espress
ione  di
giudizi
critici
sempli
ci,
confro
nti  e
valutaz
ioni
person
ali
sempli
ci

adegua

ti

Espressi
one  di
giudizi
critici,
confron
ti  e
valutazi
oni
persona
li
comples
sivamen
te
adegua
ti

corretti

e

consiste

nti

Espressi
one  di
giudizi
critici,
confron
ti  e
valutazi
oni
persona
li
adegua
ti

corretti,

consiste

nti  e

precisi 

Espressi
one
articolat
a  di
giudizi
critici,
confron
ti  e
valutazi
oni
persona
li 

enti

cultura

li

Espress
ione
articola
ta
ragiona
ta  ed
efficac
e  di
giudizi
critici e
valutaz
ioni
person
ali

(massimo 30 punti

totale in decimi: totale/3)

B
Competenz
a

1-2 3 4 5 6 7 8 9 10

Individuazi
one, analisi
e
commento
delle
strutture
morfosinta
ttiche  e
degli

Sono
presen
ti
numer
osi  e
gravi
errori
nel
ricono
scime

Sono
presen
ti
alcuni
gravi
errori
nel
ricono
scime
nto

Sono
presen
ti
alcuni
errori
nel
ricono
scime
nto
nell’an

Sono
presen
ti
pochi
errori
nel
ricono
scime
nto
nell’an

Le
princip
ali
struttur
e
linguisti
che
presen
ti  nel
testo

Le
principa
li
struttur
e
linguisti
che
presenti
nel
testo

 La
maggi
or
parte
delle
struttu
re
linguis
tiche
presen

Tutte
le
struttu
re
linguis
tiche
presen
ti  nel
testo
sono

Tutte
le
struttu
re
linguis
tiche
presen
ti  nel
testo
sono
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elementi
retorici

nto
nell’an
alisi  e
nel
comm
ento
delle
struttu
re
linguis
tiche e
degli
eleme
nti
retoric
i

nell’an
alisi  e
nel
comm
ento
delle
struttu
re
linguis
tiche e
degli
eleme
nti
retoric
i

alisi  e
nel
comm
ento
delle
struttu
re
linguis
tiche e
degli
eleme
nti
retoric
i

alisi  e
nel
comm
ento
delle
struttu
re
linguis
tiche e
degli
eleme
nti
retoric
i

sono
state,
nel
comple
sso,
riconos
ciute  e
comme
ntate,
come
anche  i
princip
ali
elemen
ti
retorici

sono
state
adeguat
amente
riconos
ciute  e
comme
ntate,
come
anche  i
principa
li
elemen
ti
retorici

ti  nel
testo
sono
state
adegu
atame
nte
ricono
sciute
e
comm
entate
, come
anche
i
princip
ali
eleme
nti
retoric
i

state
adegu
atame
nte
ricono
sciute
comm
entate
, come
anche
i
princip
ali
eleme
nti
retoric
i

state
ricono
sciute
e
comm
entate
in
modo
precis
o  e
puntal
e,
come
anche
i
princi
pali
eleme
nti
retoric
i

Interpretaz
ione 
ricodifica  e
resa  nella
lingua
d’arrivo

Lessic

o

inadeg

uato

 ricodi

fica  e

resa

nella

lingua

di

arrivo

non

compr

ensibil

e

Lessic

o

impro

prio

 ricodi

fica  e

resa

nella

lingua

di

arrivo

poco

compr

ensibil

e

Lessic

o

impro

prio

 ricodi
fica  e
resa
nella
lingua
di
arrivo
inadeg
uata

Lessic

o

pover

o

Interp
retazi
one
parzial
e,
ricodi
fica  e
resa
nella
lingua
di
arrivo
impac
ciata

Lessico

generic

o

Interpr
etazion
e
modest
a  ma
corrett
a,
ricodific
a e resa
nella
lingua
di
arrivo 
accetta
bile

Lessico

generic

o

 Interpr
etazion
e
corretta
,
ricodific
a e resa
nella
lingua
di arrivo
appropr
iata

Lessic

o

corrett

o

Interpr
etazio
ne
precis
a,
ricodifi
ca  e
resa
nella
lingua
di
arrivo
consa
pevole

Lessic

o

corrett

o  ed

appro

priato

Interpr
etazio
ne
precis
a,
ricodifi
ca  e
resa
nella
lingua
di
arrivo
consa
pevole
ed
efficac
e

Lessic

o 

ricco

ed

appro

priato

Interp
retazi
one
precis
a,
ricodi
fica  e
resa
nella
lingua
di
arrivo
eccelle
nte

Competenz Nessu Nessu Pochi Pochi Pochi Riferim Riferi Riferi Ampi
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a  ideativa

nelle

domande

in

apparato:

Ampiezza e

precisione

delle

conoscenz

e  e  dei

riferimenti

culturali.

Capacità  di

confronto,

espression
e di  giudizi
critici  e
valutazioni
personali

n

riferim

ento

cultur

ale

Nessu
n
giudizi
o
critico,
confro
nto  o
valuta
zione
perso
nale 

n

riferim

ento

cultur

ale 

Espres
sione
immo
tivata
di
valuta
zioni
perso
nali  e
confro
nti
incoer
enti

riferim

enti

cultur

ali,  di

poco

valore

Scarsa
espres
sione
di
giudizi
critici,
confro
nti  o
valuta
zioni
perso
nali

riferim

enti

cultur

ali,

alcuni

non

opport

uni

Espres
sione
ingenu
a  di
giudizi
critici,
confro
nti  e
valuta
zioni
perso
nali

riferim

enti

cultural

i, alcuni

ma

opport

uni

Espress
ione  di
giudizi
critici
semplic
i,
confron
ti  e
valutazi
oni
person
ali
semplic
i

enti

culturali

adegua

ti

Espressi
one  di
giudizi
critici,
confron
ti  e
valutazi
oni
persona
li
comple
ssivame
nte
adegua
ti

menti

cultur

ali

corre

tti  e

consist

enti

Espres
sione
di
giudizi
critici,
confro
nti  e
valuta
zioni
person
ali
adegu
ati

menti

cultur

ali

corre

tti,

consist

enti  e

precisi 

Espres
sione
articol
ata  di
giudizi
critici,
confro
nti  e
valuta
zioni
person
ali 

e

precisi

riferim

enti

cultur

ali

Espres
sione
articol
ata
ragion
ata  ed
efficac
e  di
giudizi
critici
e
valuta
zioni
perso
nali

(massimo 30 punti

totale in decimi: totale/3)

Totale complessivo A+B diviso 2 
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6.3 Focus sulla valutazione delle competenze: compiti di realtà e
strumenti autovalutativi

Senza trascurare il monitoraggio e la valutazione delle conoscenze, in questo momento della vita

dei  ragazzi  e  del  mondo  è  stato  particolarmente  importante  dare  spazio  alle  competenze

trasversali (per la vita). Per la loro valutazione si è fatto uso di compiti di realtà e di strumenti di

autovalutazione.

I compiti di realtà. 

I compiti di realtà richiedono allo studente di risolvere una situazione problematica, complessa e

nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già acquisite (o

da acquisire/perfezionare nel percorso) e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e

ambiti di riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari nella pratica didattica.

Pur non escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, si sono privilegiate prove per

la cui soluzione l’alunno debba richiamare in forma integrata, componendoli autonomamente, più

apprendimenti  acquisiti.  La  risoluzione  della  questione/problema  (compito  di  realtà)  viene  a

costituire il «prodotto finale» degli alunni su cui si basa la valutazione degli insegnanti.

Il  compito di  realtà  permette innanzitutto di  valutare  le  competenze trasversali  (specie  quelle

selezionate  dal  consiglio  di  classe ma,  proprio  per  la  sua  natura  complessa  e  spesso  anche

interdisciplinare,  che  mette  in  gioco  abilità  e  conoscenze,  permette  di  valutare  anche  questi

ultime. Gli  apprendimenti non vengono così  “controllati” con verifiche,  ma vengono valutati e

monitorati perché coinvolti nel processo più ampio del compito di realtà. Questo approccio risulta

certamente più motivante anche per gli studenti, perché consente a ciascuno di far ricorso alle

proprie risorse e talenti con creatività.

Strumenti autovalutativi

Nella tradizione pedagogica ignaziana in generale ed In questo tempo particolare in particolare è

stato importante offrire ai ragazzi  strumenti perché potessero raccontare come è andata, cosa

hanno capito, come sono cresciuti. 

Tra gli strumenti cari alla pedagogia ignaziana vi è l’autobiografia cognitiva: raccontare cosa ho

capito di quello che mi è stato insegnato e cosa ho capito di me in quello che mi è stato insegnato.

Nell’autobiografia cognitiva infatti l’alunno esplica il senso e il significato attribuito da lui al proprio

lavoro, le intuizioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le emozioni e gli stati d’animo e

affettivi provati. In una autobiografia cognitiva si tratta quindi di far «raccontare» all’alunno quali

sono  stati  gli  aspetti  più  interessanti  per  lui  e  perché,  quali  sono  state  le  difficoltà  che  ha

incontrato  e  in  che  modo  le  abbia  superate,  fargli  descrivere  la  successione  delle  operazioni

compiute,  evidenziando  gli  errori  più  frequenti  e  i  possibili  miglioramento  e  fargli  esprimere

l’autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo adottato.

Questo strumento è stato particolarmente usato anche per la rilettura dell’intero percorso liceale

(in appendice sono inseriti alcuni esempi).
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6.4 Attribuzione del credito scolastico

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

(approvati dal Collegio dei Docenti in data 17/03/2022) 

All’alunno,  ammesso alla  classe successiva o all’esame di  Stato,  che presenta qualche carenza

formativa sarà attribuito il punteggio più basso della fascia di credito corrispondente alla media dei

voti finali assegnati dal Consiglio di Classe;

All’alunno, ammesso alla classe successiva o all’esame di Stato, che presenta una valutazione non

inferiore a sei decimi in tutte le discipline, e una media dei voti finali assegnati dal Consiglio di

Classe con una parte decimale <0.25, ordinariamente sarà attribuito il punteggio più basso della

fascia di credito corrispondente alla media dei voti, a meno che non sussistano le condizioni di cui

alla seguente clausola: 

Clausola: La qualità della partecipazione alle attività didattiche attivate in presenza e a distanza e a

quelle formative curriculari, co-curriculari, ed extra-curriculari, laddove ci sia motivata evidenza di

un significativo contributo al raggiungimento delle competenze del  PECUP, insieme al giudizio di

IRC, possono orientare il Consiglio di Classe ad attribuire il punteggio più alto della fascia di credito

corrispondente alla media dei voti finali; 

All’alunno, ammesso alla classe successiva o all’esame di Stato, che presenta una valutazione non

inferiore a sei decimi in tutte le discipline, e una media dei voti finali assegnati dal Consiglio di

Classe con una parte decimale >=0.25 e <0.50, il consiglio di classe attribuisce il punteggio minore

o maggiore della fascia di credito corrispondente alla media dei voti tenendo presenti i seguenti

indicatori: a) giudizio di IRC; b) qualità del voto di comportamento, della partecipazione al dialogo

educativo e alle attività didattiche e formative complementari ed integrative, dell’impegno nella

collaborazione e nello spirito di solidarietà con i compagni;  Con giudizio motivato, anche in questo

caso può applicarsi la clausola di cui al criterio 2;

 All’alunno, ammesso alla classe successiva o all’esame di Stato, che presenta una valutazione non

inferiore a sei decimi in tutte le discipline, e una media dei voti finali assegnati dal Consiglio di

Classe con una parte decimale >=0.50, sarà attribuito il punteggio più alto della fascia di credito

corrispondente alla media dei voti; 

All’alunno che presenta una media dei voti finali assegnati dal Consiglio di Classe maggiore di 9 e

un voto di comportamento non inferiore a 9 sarà attribuito il punteggio più alto della fascia di

credito corrispondente alla media dei voti.
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Griglia del Ministero per la conversione dei crediti degli anni precedenti (allegato c
dell’ordinanza

Allegato C 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico  complessivo 

Punteggio  

in base 40

Punteggio  

in base 50

21 26

22 28

23 29

24 30

25 31

26 33

27 34

28 35

29 36

30 38

31 39

32 40

33 41

34 43

35 44

36 45

37 46

38 48

39 49

40 50
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7. PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

ITALIANO

Programma di Italiano V ANNI 

Anno Scolastico 2021-2022

Proff. Vito Chiaramonte/Giovanni Inzerillo/Susanna Princiotta

PREMESSA METODOLOGICA 

Partendo dalla constatazione che la letteratura è costituita essenzialmente dalle opere e che nelle opere
essa vive, si è incentrato il discorso storico-letterario costantemente sui testi, mirando ad avviare alla oro
comprensione,  interpretazione  e  fruizione  anche  estetica.  In  misura  differente  gli  studenti,  tramite  la
lettura di testi scelti, hanno acquisito le seguenti competenze specifiche:

- Conoscere  le  coordinate  spazio-temporali  che  scandiscono  l’evoluzione  della  storia  letteraria
italiana dei secoli XIX-XX, le tendenze letterarie e gli orientamenti culturali attraverso la lettura, in
lingua e in traduzione, delle opere degli autori esemplari;

- Perfezionare le capacità critico-interpretative e cogliere gli aspetti qualificanti della poetica degli 
autori presi in esame;

- Inserire nel contesto storico-letterario specifico l’opera dell’autore e comprendere e valutare i 
giudizi espressi dalla critica letteraria;

- Consolidare le conoscenze linguistiche (strutture sintattiche complesse; varianti diacroniche della 
lingua e specificità dei lessici settoriali);

- Comprendere cosa sia un testo letterario e contestualizzarlo all’interno del percorso formativo 
dell’autore e nell’orizzonte culturale di riferimento;

- Elaborare autonomamente percorsi di approfondimento;

- Maturare la necessaria scientificità nell’esporre gli aspetti tematici e formali dei testi narrativi e 
poetici analizzati.

Nodi concettuali: 

- Centralità del testo letterario: dalla fruizione estetica alla rappresentazione e interpretazione
della realtà

- Specificità del linguaggio letterario nel sistema comunicativo

- Lettura sincronica e diacronica del testo letterario

- Collocazione del testo in un contesto

- Produzione di testi orali e scritti di diverse tipologie

Nuclei fondanti: 

- Ascoltare

- Leggere

- Organizzare

- Ricercare

- Analizzare

- Rielaborare

- Scrivere

- Riconoscere
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- Descrivere

- Confrontare

- Collegare

- Esprimere

- Valutare e valutarsi

- Documentare

METODOLOGIA E VERIFICHE

La metodologia prevalente è stata quella della lezione partecipata, di lettura e interpretazione di un testo
dal quale sono emersi gli elementi significativi sul piano della contestualizzazione storica e su quello della
riappropriazione attualizzante. Specie da marzo,  a seguito dell’emergenza coronavirus e tenendo conto
della didattica a distanza, si è fatto ampio uso degli strumenti multimediali e si è scelto di corroborare un
approccio didattico più mirato alla valorizzazione delle competenze. Il lavoro scolastico e le competenze
anche all’esterno della scuola hanno arricchito i contesti di apprendimento informali, in un’ottica di servizio
e di trasformazione della realtà. Si sono svolte le lezioni in modalità flipped, con la richiesta agli alunni di
documentazione su un problema e la condivisione in aula del lavoro svolto a casa, lezioni frontali, attività di
collaborative learning. Un’ampia sezione del corso è stata dedicata all’approccio sui testi in chiave tematica.
Il manuale in adozione è stato usato per completare e integrare il quadro degli argomenti emersi nel corso
delle lezioni. Le verifiche sono state orali (colloquio, interventi personali, dibattiti in classe, esposizione di
lavori multimediali), scritte (analisi del testo, saggio breve, relazione), e compiti reali riferibili all’area della
cosiddetta valutazione autentica. La valutazione ha tenuto conto del percorso di crescita che l’alunno ha
svolto a breve, a medio e a lungo termine. Si è prestata particolare attenzione, per il valore educativo che
rivestono, alla qualità dello studio e della partecipazione alle attività didattiche, al contributo personale alla
lettura e interpretazione dei documenti di studio, all’impegno e alla costanza.

STRUMENTI UTILIZZATI: Manuali, Dizionario, LIM, Google Classroom, Google Meet

Manuali adoperati:

- R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Le parole le cose, voll. 2, 3A, 3B  Palumbo

- R. Donnarumma, C. Savettieri ( a cura di), Divina Commedia, Palumbo

La letteratura romantica 

- Definizione e caratteri del Romanticismo 

- Mittner e il concetto di Sehnsucht. Romanticismo come categoria psicologica e storica -
L’immaginario romantico: il tempo e lo spazio e l’opposizione io-mondo 

- La poesia “ingenua” e la poesia “sentimentale” secondo Shiller 

- I caratteri del Romanticismo italiano 

- La polemica fra classici e romantici in Italia: M.me de Stael, Giordani, Leopardi, Manzoni
Testi letti 

- M.me de Stael, Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni 

- P. Giordani, Un italiano risponde al discorso di M.me de Stael 

Alessandro Manzoni 

- Profilo biografico e culturale 

- Gli Inni Sacri e La Pentecoste 
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- Le odi civili 

- I Promessi Sposi (genesi dell’opera e confronto con Il Fermo e Lucia)

Testi letti 

        - Dalla lettera a Cesare D’Azeglio «Sul Romanticismo»: «l’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’            
interessante per mezzo».

- Inni Sacri: La Pentecoste 

- Odi: Il cinque maggio 

- Adelchi (coro atto III, scena I vv. 43-102) 

- I Promessi Sposi (alcuni brani antologici)

Ippolito Nievo e il romanzo storico della contemporaneità

Giacomo Leopardi 

- Profilo biografico e culturale 

- Le lettere 

- Il sistema filosofico leopardiano e la poetica 

- Zibaldone
- Piccoli idilli 

- Operette morali 

- Canti pisano-recanatesi 

- Ciclo di Aspasia 

- Ginestra 

Testi letti 

- Epistolario: Lettera a Pietro Giordani del 30 aprile 1817 

- Operette morali: Dialogo di un folletto e di uno gnomo, Dialogo della Natura e di un islandese,   Dialogo di
Colombo e Gutierrez, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, Dialogo  di Tristano e di
un amico, La scommessa di Prometeo. 

- Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La  quiete
dopo la tempesta, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, A se stesso (B. Croce e W. Binni:  Il conflitto
delle interpretazioni di A se stesso) 
- La Ginestra (lettura vv. 1-157) 

Naturalismo e Simbolismo 

- Il romanzo realista di fine Ottocento: Naturalismo, Scapigliatura, Verismo 

- Il Simbolismo e la “perdita d’aureola” 

- I Fiori del male di Baudelaire 

- Il simbolismo decadente italiano 

Giovanni Verga 

- Profilo biografico e culturale 

- La fase romantica dell’apprendistato catanese 

- Il filone filantropico-sociale fiorentino: Storia di una capinera 

- I romanzi del primo periodo milanese: Eva, Nedda 
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- L’adesione al Verismo: Vita dei campi e il Ciclo dei vinti (Malavoglia, Mastro Don Gesualdo) - 
- Il canone letterario dell’impersonalità e la nuova tipologia dei personaggi veristi 

Testi letti 

- Prefazione a Eva 

- L’inizio e la conclusione di Nedda 

- Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticheria

        - Malavoglia: Prefazione, Incipit del romanzo (cap. I), Mena e Compare Alfio (cap. III), L’addio di  ‘Notni 
(cap. XV) 

Giovanni Pascoli 

- Profilo biografico e culturale 

- La poetica del “fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese 

- Myricae 

- Poemetti 

- Canti di Castelvecchio
Testi letti 

- Il fanciullino 

- Myricae: Lavandare, X Agosto, Novembre  

- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Gabriele d’Annunzio 

- Profilo biografico e culturale 

- L’ideologia e la poetica 

- Panismo, Estetismo, Superomismo

- Romanzi: Il piacere

- Primo vere

- Elegie romane 

- Laudi 

Testi letti 

      - Notturno: Visita al corpo di Giuseppe Miraglia

         -Il piacere: Andrea Sperelli (libro I, cap. II)

- Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

Le avanguardie poetiche di primo Novecento 

- L’intellettuale nel clima delle Avanguardie 

- Crepuscolarismo 

- Futurismo 

- I Vociani 

- Espressionismo vociano 

Testi letti 

- F. T. Marinetti, Manifesto teorico e tecnico del Futurismo 

- V. de Saint-Point, Manifesto della donna futurista

- F. T. Marinetti, Alla macchina da corsa, Bombardamento 

- A. Palazzeschi, Lasciatemi divertire 
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- A. Palazzeschi, La fontana malata

- G. Gozzano, La signorina Felicita

- C. Sbarbaro, Taci, anima stanca, Io che come un sonnambulo cammino 

Luigi Pirandello 

- Profilo biografico e culturale 

- I romanzi di influenza verista: L’esclusa e Il turno 

- La coscienza della crisi e la narrativa umoristica 

- Il fu Mattia Pascal 

- L’umorismo 

- Novelle per un anno e differenze tra i racconti umoristici e i racconti surrealistici - 
- Uno, nessuno e centomila 

Testi letti 

-  L’umorismo e  altri  saggi:  La  relatività  di  ogni  cosa;  La  forma e la  vita;  La differenza tra  umorismo e
comicità: l’esempio della vecchia imbellettata

- Novelle: Il treno ha fischiato; Tu ridi; C’è qualcuno che ride 

-  Gli scritti teatrali: Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV
-  Fu Mattia Pascal: Maledetto sia Copernico (dalla premessa filosofica); Lo strappo nel cielo di carta; Explicit

del romanzo
- Uno, nessuno e centomila: Il furto (dal libro IV); La vita non conclude (dal libro VIII)  

Italo Svevo 

- Profilo biografico e culturale 

- Una vita 

- Senilità 

- La coscienza di Zeno 

Testi letti 

- La letteraturizzazione della vita (dalle Confessioni del vegliardo, 4 aprile 1928) –

-Senilità: Incipit del romanzo (cap. I) 

- La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S; La vita è una malattia (explicit) 

Giuseppe Ungaretti

- Profilo biografico e culturale 

- Allegria (In memoria, Veglia, I fiumi, Girovago, Soldati)

-Sentimento del tempo 

Umberto Saba

- Profilo biografico e culturale 

- Canzoniere (A mia moglie, Tre poesie alla balia, Preghiera alla madre)

Eugenio Montale

- Profilo biografico e culturale 

- Ossi di seppia (Limoni, Non chiederci la parola)

- Occasioni
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- La bufera e altro

-  Satura                                              
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MATEMATICA

Anno Scolastico 2021-2022
Liceo scientifico STEM V anno

Programma svolto di Matematica
Prof.ssa Giulia Buttitta

Prof. Gianfranco Rubino

Nello svolgimento delle lezioni si è cercato di presentare gli argomenti in modo adeguato agli stili
di  apprendimento  del  gruppo  classe.  L’approccio  alle  conoscenze  è  stato  posto  in  forma
problematica  per  stimolare  la  partecipazione  degli  alunni  al  processo  di  apprendimento  e  per
motivarli allo studio. Accanto al metodo induttivo si è utilizzato il metodo deduttivo, spingendo in
tal modo gli alunni ad impegnarsi nella soluzione di problemi, ad osservare le interrelazioni, ad
elaborare e ad organizzarle in sintesi organiche. 

Sono state adottate le seguenti strategie metodologiche:

● Introduzione problematica agli argomenti;

● Lezione interattiva e/o frontale;

● Lavoro individuale per lo sviluppo dell’autonomia e dell’autogestione;

● Cooperative learning e peer tutoring;

● Brainstorming;

● Visione  sintetica  dei  contenuti  dell’unità  mediante  schemi  e  formulari  (strategia  di

inclusione);

● Suddivisione di un esercizio in sotto obiettivi (strategia di inclusione)

Sono stati adottati i seguenti strumenti didattici:
- Testo in adozione;
- LIM e internet; 
- canale youtube del docente;
- Schemi, mappe e appunti;
- Piattaforma virtuale Google classroom
- Piattaforma virtuale Google meet
- Piattaforma virtuale Google moduli
- Software di geometria dinamica GeoGebra

Policy del corso seguita:

● Uso  del  tablet  per  consultare  materiali  digitali  dei  manuali,  svolgere  esercizi,  fare

approfondimenti;

● Uso  della  calcolatrice  dopo  avere  consolidato  la  capacità  di  effettuare  semplici  calcoli

mentali;

● Lavoro in gruppo per abituarsi a forme di attività collaborative;
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● Ogni alunno era in possesso del libro di testo cartaceo e/o digitale, e del materiale didattico

richiesto dal docente;

● È stato garantito il rispetto del silenzio durante le prove scritte e orali volte alla verifica

dell’acquisizione delle competenze ai fini di una più efficace concentrazione del singolo e
del gruppo classe.

Criteri  di  valutazione  presi  in  considerazione  (la  griglia  di  valutazione  è  stata  concordata  in
dipartimento):

● Rispetto delle richieste;

● Conoscenza e comprensione dei contenuti della disciplina;

● Correttezza espositiva;

● Uso appropriato del lessico specifico;

● Capacità di rielaborazione delle conoscenze;

● Capacità di analisi e sintesi, intuizione e deduzione;

● Impegno, curiosità e partecipazione;

● Progresso rispetto ai livelli di partenza.

Prove di verifica che sono state effettuate:

● Test di ingresso;

● Prove intermedie scritte con esercizi e domande teoriche;

● Prove finali scritte con esercizi e domande teoriche;

● Verifiche intermedie orali;

● Verifiche finali orali;

● Prove virtuali utilizzando Google Moduli;

● Prove virtuali utilizzando Google classroom;

● Compiti di realtà.

Lezioni settimanali svolte: 5
Testo: 
Matematica.blu 5 – seconda edizione. Bergamini, Barozzi, Trifone. - Zanichelli

Sintesi dei contenuti

Funzioni
- Funzioni reali di variabile reale
- Classificazione delle funzioni
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- Dominio di una funzione razionale intera e fratta
- Dominio di una funzione irrazionale intera e fratta
- Proprietà delle principali funzioni trascendenti
- Dominio di una funzione esponenziale 
- Dominio di una funzione logaritmica
- Intersezioni con gli assi di una funzione
- Segno di una funzione
- Funzione pari e dispari
- Grafico probabile di una funzione con gli elementi che si conoscono

Limiti
● Intervalli limitati e illimitati
● Estremi di un insieme
● Definizione e significato geometrico di limite
● Limite di una funzione costante, polinomiale, irrazionale, esponenziale e logaritmica
● Limite destro e limite sinistro
● Limite di funzione che tende a un valore finito
● Limite di funzione che tende a un valore infinito 
● Teorema di unicità del limite

Calcolo dei limiti e continuità
● Limiti di funzioni elementari
● Limite della somma, del prodotto e del quoziente
● Forme indeterminate 
● Limiti notevoli
● Infinitesimi, infiniti e loro confronto
● Definizione di continuità
● Punti di discontinuità e classificazione
● Asintoti: verticali, orizzontali e obliqui
● Grafico probabile di una funzione con gli elementi che si conoscono

Derivate
- Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale
- Definizione e significato geometrico di derivata di una funzione
- Derivata sinistra e destra di una funzione
- Continuità e derivabilità
- Derivate fondamentali
- Operazioni con le derivate: prodotto di una costante per una funzione, somma di funzioni,

prodotto e quoziente di due funzioni
- Derivata di una funzione composta
- Determinare la retta tangente di una funzione in un suo punto
- Derivate di ordine superiore al primo

Massimi, minimi e flessi
- Massimi e minimi assoluti e relativi
- Teorema di Fermat
- Ricerca dei massimi e minimi con la derivata prima
- Relazione tra la derivata prima di una funzione e la sua monotonia 
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- Punti stazionari di flesso orizzontale 
- Concavità di una funzione e i punti di flesso
- Relazione tra la derivata seconda di una funzione e la sua concavità
- Ricerca dei punti di flesso con la derivata seconda
- Problemi di ottimizzazione
- Teorema di Rolle
- Teorema di Lagrange
- Teorema di Cauchy

Studio di una funzione 
- Funzione polinomiale
- Funzione razionale fratta
- Funzione esponenziale
- Funzione logaritmica

Integrali 

● Concetto di primitiva di una funzione

● Integrale indefinito e le sue proprietà

● Integrali indefiniti immediati: potenza, esponenziale, goniometriche

● Integrale delle funzioni la cui primitiva è una funzione composta

● Integrazione per parti

● Integrazione di funzioni razionali fratte

● Integrale definito e problema delle aree

● Proprietà e calcolo dell’integrale definito 

● Calcolo delle aree: area compresa tra curva e asse x, area compresa tra due curve
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FISICA

Programma di FISICA

Quinto Liceo Scientifico STEM
Anno Scolastico: 2021-2022
Nome dei docenti: Gianfranco Rubino, Giacomo Andreetta, Stefania Nicolosi

Introduzione 
Durante il corso di fisica lo studente impara ad osservare la realtà formulando ipotesi e verificando,
attraverso il metodo scientifico, la fondatezza di tali ipotesi. L’obiettivo del corso è dunque quello
di risolvere problemi impegnativi tratti dalla vita quotidiana, sottolineando l’aspetto quantitativo e
predittivo delle leggi della fisica. In particolare nel corso del 5 anno sono state riprese le leggi
dell’elettrostatica  e  delle  cariche  in  movimento  all’interno  di  circuiti  elettrici.  Approfondendo
quindi le leggi di Ohm e Kirchoff è stato possibile anche confrontare le leggi formulate con le
esperienze concrete di laboratorio, attraverso la misura delle costanti coinvolte nelle leggi citate.
L’obiettivo del corso è inoltre quello di sottolineare l’importanza degli aspetti più profondi della
disciplina  soprattutto  mettendoli  in  relazione  agli  eventi  storico-filosofici  durante  i  quali  la
disciplina si è sviluppata.

Nuclei fondanti: 
Spazio e tempo
Materia
Sistema fisico
Interazione
Stato e trasformazione
Grandezze invarianti

Nodi concettuali: 
Elettrizzazione
Forza tra cariche elettriche
Moto di cariche elettriche
Potenziale elettrico ed energia potenziale
Capacità di un condensatore
Campo elettrico e campo magnetico
Induzione elettromagnetica

Competenze Disciplinari
Osservare e identificare fenomeni; 
Formulare ipotesi utilizzando modelli, analogie e leggi; 
Formalizzare  un  problema  di  fisica  e  applicare  gli  strumenti  matematici  rilevanti  per  la  sua
risoluzione; 
Fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti  del metodo sperimentale,  dove
l’esperimento e inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali,  scelta delle variabili
significative,  raccolta  e  analisi  critica  dei  dati  e  dell'affidabilità  di  un  processo  di  misura,
costruzione e/o validazione di modelli; 
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la societa in cui vive.
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Contenuti Disciplinari

● elettrostatica (forza di coulomb)

● L’elettrizzazione

● Conduttori ed isolanti

● Definizione di carica elettrica

● la legge di coulomb

● Campo elettrico e potenziale elettrico

● Il vettore campo elettrico

● Flusso del campo elettrico attraverso una superficie

● teorema di Gauss

● campi elettrici con particolari simmetrie

● Energia potenziale e potenziale elettrico

● Superfici equipotenziali

● La circuitazione

● Fenomeni di elettrostatica (condensatori)

● Conduttori in equilibrio elettrostatico

● La capacità di un conduttore

● Il condensatore

● Correnti elettriche

● L’intensità di corrente elettrica

● generatori di tensione e circuiti elettrici

● leggi di ohm e leggi di Kirkhoff

● Effetto Joule

● Forza elettromotrice

● Correnti elettriche nei metalli

● Carica e scarica di un condensatore

● Il campo magnetico 

● La forza magnetica

● Il campo magnetico

● Forza su un filo percorso da corrente

● Campo magnetico di un filo percorso da corrente

● Campo magnetico di una spira e di un solenoide

● La forza di Lorentz
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● induzione elettromagnetica

● La corrente indotta

● La legge di faraday –Newmann

● La legge di Lentz

Strumenti didattici per la valutazione
In itinere : esercizi su argomenti specifici; test a risposta chiusa/ multipla/ aperta (risoluzione di un
problema);  questionari;  esposizione orale delle  argomentazioni  che confermano la  tesi;  strategia
della  domanda;  lavori  di  gruppo.
A fine unità didattica : le prove già indicate con l’aggiunta di verifiche sommative, orali e scritte;
prove  di  realtà.
Esposizione  orale:  analisi  delle  procedure  di  calcolo  e  delle  strategie  risolutive;  analisi  e
comprensione del testo e la relativa traduzione in procedimenti logico-matematici.

Strumenti  e  metodologie  utilizzati 
Durante l’anno sono state utilizzate le moderne tecnologie messe a disposizione dalla scuola per gli
studenti quali per esempio:

● Lavagna interattiva su iPad

● Realizzazione di appunti e mappe concettuali

● Riproduzione di file audio o video realizzati dal docente o scaricati da internet

● Utilizzo di Google Classroom

Percorso di laboratorio
In particolare durante l’anno sono stati  proposti  degli  esperimenti  da realizzare con lo scopo di
rendere concreti i concetti analizzati durante le lezioni. La stesura di opportune relazioni inoltre ha
consentito agli studenti di imparare e riconoscere le fasi del metodo scientifico interiorizzando al
meglio tale strumento per poi riuscire ad usarlo come chiave di lettura della realtà quotidiana. Gli
esperimenti condotti avevano come temi i seguenti argomenti:

● Osservazione e studio dei  metodi  di  elettrizzazione della  materia  e di  misurazione  della

carica elettrica (elettroscopio)

● Elettrizzazione dei metalli (elettroforo di volta)

● Circuiti in corrente continua

● Verifica sperimentale della prima legge di Ohm

● Osservazione delle linee di campo magnetico generato da magneti permanenti e da correnti

elettriche

● Misura del campo magnetico terrestre

● Misura del rapporto tra la carica elettrica e la massa dell’elettrone

● Studio di osservazionale dei metodi di utilizzodi un oscilloscopio nello studio dei circuiti in

corrente alternato (Dopo il 15 maggio)
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● Costruzione di un motore elettrico (Dopo il 15 maggio)

Materiali e strumenti: 
1. Manuale  in  adozione:  

“L’Amaldi  per  i  licei  scientifici  blu  –  Onde,  campo  elettrico  e  campo  magnetico”;
“L’Amaldi  per  i  licei  scientifici  blu  –  Induzione  e  onde  elettromagnetiche,  relatività  e
quanti” 

2. Google Classroom 
3. AppleTV
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SCIENZE

Scienze
V Liceo Scientifico STEM
anno scolastico 2021-2022

Chimica Organica, Biochimica, Microbiologia, Scienze della Terra

Nome del docenti: Francesco Cacciabaudo e Giovanni Lo Voi

Consistenza del corso: 165 lezioni annuali

METODO:

I diversi concetti sono stati introdotti in modo graduale guidando i ragazzi lungo un percorso che si

è avvalso dell’utilizzo di due tipi di logica:

- il ragionamento induttivo che ricava princìpi generali da un gran numero di osservazioni

particolari e specifiche che vanno analizzate, catalogate e interpretate;

- il ragionamento deduttivo che consente di compiere, partendo da premesse generiche, le

opportune estrapolazioni e verificarne la veridicità.

Nello svolgimento del programma si è fatto costante riferimento alle esperienze di vita quotidiana

per stimolare la curiosità degli alunni per sviluppare una visione scientifica del mondo attraverso

un’indagine  puntuale,  critica  e,  soprattutto,  attiva  e  personale,  evitando,  altresì,  di  favorire

l’acquisizione di un bagaglio di dati memorizzati passivamente, ritenuto inutile, se non dannoso, per

la crescita intellettuale dell’alunno.

Il corso ha previsto dei momenti metodologici diversi la praelectio in cui è stato promosso il

coinvolgimento attivo degli alunni, facendo presa sul campo dei loro vissuti e delle loro esperienze

al fine di motivare all’apprendimento, la lectio in cui si forniscono gli strumenti e le informazioni

necessarie per organizzare,  correggere,  estendere,  integrare quanto venuto fuori dalla praelectio;

infine la repetitio, che ha promosso la consapevolezza personale e l’interiorizzazione dei contenuti

della  lectio,  in  modo  da  rendere  l’alunno  capace  di  applicare  le  conoscenze  a  nuovi  contesti,

dimostrando così di avere acquisito nuove competenze.

L’anno scolastico è stato aperto introducendo i concetti base di chimica organica iniziando dalla

chimica del carbonio alle reazioni delle varie categorie di composti. Nell’ambito della biochimica

sono  stati  presentati  i  principi  che  governano  il  metabolismo  cellulare,  sono  stati  introdotti  le

macromolecole e contestualmente alla biochimica dei carboidrati sono state presentate le reazioni

che governano il catabolismo del glucosio. Nell’ambito delle scienze della terra, è stata trattata, sia

in lingua italiana che in lingua inglese, la teoria della tettonica delle placche. L’obiettivo di questo

modulo è stato quello di fornire agli studenti gli elementi principali che permettono la descrizione

dei fenomeni che modellano la superficie terrestre.

119



Il corso ha inoltre previsto 10 ore di CLIL (Content and Language Integrated Learning) in cui i

ragazzi  hanno  affrontato  il  tema  “Malnutrition”  nelle  diverse  fasi  della  vita  di  un  individuo

utilizzando come fonti articoli scientifici in lingua inglese ricercati su PUBMED.

Le strategie didattiche utilizzate sono state le seguenti:

- Lezione frontale

- Discussione guidata

- Gruppi di lavoro

- Utilizzo di materiali audiovisivi e multimediali

- Approfondimenti individuali

gli strumenti per la loro messa in opera:

- Testo di adozione

- Audiovisivi e multimediali

- Fotocopie di altri testi

- Articoli e riviste

- Laboratorio

gli strumenti per la valutazione:

- Domanda breve

- Test scritto

- Compito di realtà

- Elaborato multimediale

- Classe capovolta

Programma del corso

Chimica organica

I composti organici

Gli idrocarburi alifatici

Idrocarburi saturi

Alcani e ciclo alcani

- Ibridazione. Geometria molecolare

- Formula molecolare, di struttura e condensata

- Nomenclatura IUPAC

- Isomeria.
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Isomeria di struttura. Radicali alchilici. Strutture ramificate

Stereoisomeria:

stereoisomeria conformazionale. Conformazione sfalsata ed eclissata dell&#39;etano

stereoisomeria configurazionale geometrica. Isomeri cis-trans dei cicloalcani

stereoisomeria configurazionale ottica. Enantiomeri. Attività ottica e polarimetro

- Proprietà fisiche

- Proprietà chimiche: reazioni di combustione

reazioni di sostituzione radicalica. Fase di inizio, propagazione, terminazione

- Metodi di preparazione: idrogenazione degli alcheni e degli alchini

Idrocarburi insaturi

Alcheni, dieni, alchini.

- Ibridazione. Geometria molecolare. Legame sigma e pi greco

- Formula molecolare, di struttura e condensata.

- Nomenclatura IUPAC.

- Isomeria geometrica degli alcheni

- Proprietà fisiche

- Proprietà chimiche: reazioni di addizione elettrofila.

Addizione all&#39;alchene asimmetrico. Regola di Markovnikov

Gli idrocarburi aromatici

Benzene.

- Struttura ed aromaticità: teoria della risonanza

teoria degli orbitali molecolari

- Nomenclatura degli aromatici

- Proprietà chimiche: sostituzione elettrofila aromatica.

I derivati degli idrocarburi

I gruppi funzionali

Alogenuri alchilici

- Proprietà chimiche: reazioni S N 1 E1; S N 2 E2.

Alcoli

- Nomenclatura

- Proprietà fisiche

- Proprietà chimiche: acidità di alcoli

reazioni di sostituzione nucleofila ed eliminazione

121



reazione di ossidazione

Aldeidi e chetoni

- Nomenclatura

- Proprietà fisiche

- Proprietà chimiche: addizione nucleofila e formazione degli emiacetali

ossidazione delle aldeidi

riduzione di aldeidi e chetoni

Le biomolecole

I carboidrati

I monosaccaridi: aldosi e chetosi.

- Nomenclatura

- Isomeria ottica.

- Formule di Fischer . Attività ottica. Forma D ed L della gliceraldeide e del glucosio

- Formule di Haworth. Strutture piranosiche e furanosiche. Gli anomeri α e β

I disaccaridi

- Struttura del maltosio, saccarosio, lattosio.

I polisaccaridi

- Struttura, funzione ed origine dell&#39;amido, della cellulosa e del glicogeno

I lipidi

- Saponificabili : gliceridi e fosfolipidi. Struttura e funzioni

Proteine

- I monomeri delle proteine: gli amminoacidi. Classificazione secondo i radicali. Legame peptidico

- Struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria delle proteine. Proteine coniugate.

- Struttura e attività biologica

- Enzimi:i catalizzatori biologici

Acidi nucleici

- I monomeri degli acidi nucleici: i nucleotidi

- Struttura del DNA

- Struttura e tipi di RNA

Il metabolismo

Il metabolismo energetico

- Glicolisi
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- Dall’acido piruvico all’acetile

- Ciclo di Krebs

- Fosforilazione ossidativa e bilancio energetico della respirazione

- Fermentazione

Microbiologia

I Virus

- Struttura

- Attività infettiva

- I retrovirus

- Il Corona Virus

I Prioni

- Struttura

- Attività infettiva

Scienze della Terra (programma svolto in lingua italiana e in lingua inglese)

- La struttura interna della Terra: nucleo, mantello, crosta/ litosfera e astenosfera

- Cenni generali sulla teoria della deriva dei continenti di Wegener

- La teoria della tettonica delle placche: caratteristiche generali delle placche e relativi margini;

descrizione dei margini convergenti, divergenti e trasformi

- Vulcanismo e sismicità associata ai vari tipi di margini

- Hot spots ed esempi dei principali vulcani hawaiani

Altri argomenti trattati in lingua inglese:

- Diabetes: what is diabetes; main types of diabetes; signs and symptoms;

- Gluconeogenesis: what is and its function;

- Mitochondrial diseases;

- Biochemistry of physical exercise

Malnutrition (CLIL)

- The meaning of a good nutrition

- The Mediterranean diet

- The meaning of malnutrition

- Malnutrition in children, young women, pregnant women, men, sporty men and elderly people

Attività laboratoriali:

- L’estrazione del DNA dalla banana
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- La disidratazione del saccarosio

-  Il  riconoscimento  degli  zuccheri  (glucosio,  fruttosio,  ribosio,  saccarosio,  lattosio  e  amido)

attraverso

il reattivo di Fehling

- La ricerca dell’amido negli alimenti tramite il reattivo di Lugol

- La ricerca delle proteine negli alimenti

Testi in adozione:

Sadava, Hillis; Heller; Berenbaum

Dal carbonio, gli enzimi, il DNA, Chimica organica, biochimica e Biotecnologie.

Zanichelli

Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto

Il Globo Terrestre e la sua evoluzione

Zanichelli
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STORIA DELL’ARTE

Relazione e Programma di Storia dell’Arte

a. s. 2021- 2022

Prof. Guglielmo Acciaro

In questo quinto anno, come già negli anni precedenti, si è voluto trattare la storia dell’arte come
disciplina autonoma sì, ma anche come tessuto connettivo tra i vari saperi, cioè come elemento
che trasversalmente ha la capacità di unificare e di comunicare le esigenze insite nei periodi storici
che l’hanno prodotta. Il programma che è stato svolto ha trattato parte dell’800 e del ‘900, cioè il
periodo più vicino agli alunni, ma anche il periodo più difficile (per l’allontanamento iconografico
della realtà oggettiva) da comprendersi.  Lo scopo è stato quello di  far amare anche l’arte non
“facile”, e trovare il bello e l’interessante in ciò che oggettivamente e volutamente è brutto.

Lezioni frontali, continui confronti, proiezioni video e l’utilizzo delle lavagne interattive LIM sono
stati gli strumenti utilizzati.
Le verifiche sono avvenute come “confronti d’arte” e come verifiche scritte. 

Nuclei        

● Le motivazioni delle forme artistiche come risposta alle diverse realtà storiche

● La ricerca dei valori di cui l’opera d’arte è espressione

● Trovare il bello in ogni forma artistica

● Unificare  e  comunicare  le  esigenze  insite  nei  vari  periodi  storici  che  hanno  prodotto

un’opera

Metodologie:

- Lezione partecipata
- Google Meet durante la DAD
- Brainstorming

Strumenti:

● Libro di testo – Dorfles – Vette, Arte e artisti: dall’Ottocento a oggi, vol. 3

● Tavole iconografiche

● LIM

Romanticismo:     
William  Turner:  ”Pioggia,  vapore,  velocità”,  ”Naufragio  del  Minotauro”, ”Ponte  delle  torri”,

”Tempesta di neve”, ”La valorosa Témérarire”.

John Constable: ”Vista della cattedrale di Salisbury”, ”Cielo delle nuvole”.
David Friedrich: ”Viandante sul mar di nebbia”, ”Le grandi scogliere di Rugens”, ”Abbazia nel

querceto”, ”Monaco in riva al mare”, ”Ingresso al campo santo”.

Théodore Géricault: ”Zattera della medusa”.

Realismo:
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Gustave Courbet: ”L’atelier”, ”I funerali di Ornans”, ”Bagnanti”, ”Origine del mondo”.
Honoré Daumier: ”Vagone di terza classe”.
Jean-Francois Millet: ”Angelus”, ”La pastorella”, ”Riposo dal lavoro”.

Impressionismo:
Edouard Manet: ”La colazione sull’erba”, ”Olympia”, ”Ballo e le folies bergere”, ”Stazione Saint

Lazare”, ”Suonatore di piffero”, ”Il balcone”.

Claude Monet: ”Cattedrali  di  Rouen” (serie),  ”Colazione sull’erba”, ”Impressione al sorgere del
sole”, ”Campo di papaveri”, ”Covoni” (serie), ”Ninfee” (serie), ”Argenteuil” (serie).
Pierre-Auguste Renoir: ”Colazione dei canottieri”, ”Bal au moulin de la Galette”, ”Le bagnanti”.

Edgar Degas: ”Assenzio”, ”Classe di danza” (1873), ”Le stiratrici”, ”Ballerine”

Post-impressionismo:
Vincent Van Gogh: ”Mangiatori di patate”, ”Cielo stellato”, ”Riposo dei contadini”, ”Seminatori al

tramonto”, ”Girasoli”, ”Autoritratto”, ”La stanza”, ”Volo di corvi sul campo di grano”.

Paul Cézanne: ”Casa dell’impiccato”, ”Giocatori di carte”, ”Le bagnanti”, ”Mont Sainte-Victoire".

Pablo       Picasso       e       il       Cubismo:  
“Ritratto di Vollard”,  “Les  demoiselles  d’Avignon”,  “Vecchio  chitarrista  cieco”,  ”Autoritratto 
giovanile”,  ”Celestina”,  ”Poveri  in  riva  al  mare”,  “Il vecchio cieco e il ragazzo”, ”Le due sorelle”,
”Maternità”, “Famiglia di acrobati con scimmia”,

“Ritratto del figlio”, “Fabbrica a Horta de Hebro”.

Futurismo:
Giacomo Balla: “Lampada ad arco”, “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, “Bambina che corre

dietro  ad una ringhiera”, “Mani del violinista”,  ”Velocità  d’automobile”,  ”Cantiere  di  giorno
cantiere di notte”.
Umberto Boccioni: “Il  mattino”,  “La  città  che  sale”,  “Rissa  in  galleria”,  “Visioni  simultanee”,
“Risata”, “Materia”, “Forme uniche nello spazio”, “Ritratto di madre”.

Antonio Sant’Elia: “Casa a gradinata”, “Centrale elettrica”, “Stazione”, “Casa con ascensori esterni
e sistemi di collegamento su più piani stradali”.

Educazione civica:
L’argomento in relazione al  Giorno della Memoria (27 Gennaio) è stata la trattazione di  come
Fabio Mauri e Christian Boltanski hanno affrontato il tema della memoria e della Shoah nella loro
poetica artistica e nelle proprie opere.
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CINESE

Docente: Rizzuto Giuseppe

Contenuti

Funzioni comunicative

Esprimere semplici opinioni

Descrivere semplicemente una situazione e una persona

Chiedere e dare informazioni sul tempo atmosferico

Offrire da bere o mangiare al bar

Progettare un viaggio

Fare acquisti, chiedere e dire il prezzo

Raccontare azioni abituali

Parlare di un esame

Descrivere come si svolge un’azione

Esprimere un augurio

Parlare dei risultati scolastici

Parlare di un test orale

Esprimere un augurio

Descrivere come si parla e scrive una lingua

Parlare di sport e hobby che si praticano

Esprimere dispiacere o imbarazzo

Raccontare cosa si fa nel tempo libero

Descrivere le attività che si svolgono in rete 

Parlare dei propri interessi

Descrivere semplici percezioni

Chiedere o raccontare un semplice avvenimento e il proprio fine settimama

Parlare di azioni completate

Descrivere le caratteristiche di un’ambiente naturale

Parlare di alimenti e sapori

Ordinare al ristorante e chiedere il conto

Parlare dei gusti e delle abitudini alimentari

Riferire in modo semplice della salute

Brevi composizioni scritte in caratteri con uso del glossario in caratteri

Lessico

Alcuni aggettivi per descrivere le persone

Espressioni di uso comune con  有：有意思、有事儿、有空儿
Le quattro stagioni

Lessico relativo al clima

Il cibo e le bevande

L’indicazione del prezzo 元、毛、角、分
Lessico della scuola e degli esami
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Lessico relativa allo studio delle lingue

Espressioni in uso nei social

Alcune espressioni colloquali 书呆子、牛、顺
Attività sportive e culturali

Città e ambiente naturale

Il cibo e piatti tipici cinesi

La salute e la malattia

Grammatica

Frasi complemento oggetto con 觉得
Frasi a predicato aggettivale

Struttura      …...的时候
Struttura     太.......了
Differenza e uso di  或者 e 还是
Il verbo 带
Uso 一直
L’uso dell’avverbio  很 per annullare l’effetto comparativo dell’aggettivo

L’avverbio  很 e i verbi di sentimento

La struttura della frase con complementi 

Il complemento di grado con de  得
Il complemento di grado e il complemento oggetto (ripetizione del verbo)

Il complemento di grado e il complemento oggetto (anticipazione dell’argomento)

La preposizione dui 对
La preposizione yong 用
L’imperativo negativo con 别
Il verbo yinggai 应该
il classificatore ci 次
La particella aspettuale 了
La particella modal 了
Uso di  …对 ..感兴趣
La struttura  …不 ..了
Gli avverbi  …先 然后... 

Gli aggettivi  多 e 少
Cultura 

Canzone 月亮代表我的心
La cultura del cibo in Cina

Strategie, metodologie e strumenti

Si è cercato di creare un contesto il più possibile collaborativo tra gli studenti e tra gli studenti e

l’insegnante, contesto aperto al dialogo per permettere all’intero gruppo classe di seguire insieme

il percorso previsto. Si è quindi lavorato in modo costante attraverso processi di apprendimento

cooperativo,  lavoro alla  pari,  problem solving e didattica laboratoriale.  Sono state  utilizzate  le
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attrezzature e i programmi che la scuola mette a disposizione: Ipad, proiettore, Google Classroom,

dizionario PLECO, applicazione QUIZLET, Metamoji note, Wordwall. E’ evidente che gli strumenti

tecnologici sono un ausilio didattico, per questo il loro uso è regolato in modo da migliorare la

didattica e il clima relazionale della classe. All’interno del patto tra insegnante, studenti e famiglia

è possibile tracciare importanti percorsi di crescita comuni. 

Libro di testo e altri materiali

Parliamo cinese Volume 1 di F. Masini, G. Gabbianelli, Z. Tongbing, W. Rui, Hoepli (riepilogo lezioni

precedenti)

Parliamo cinese Volume 2 di F. Masini, G. Gabbianelli, Z. Tongbing, W. Rui, Hoepli

L’insegnante  ha  fornito  tramite  registro  elettronico  o  google  classroom,  ulteriori  materiali

didattici. 

Modalità e strumenti di valutazione

La valutazione ha tenuto conto di  diversi  fattori:  la capacità di  autovalutazione dello studente

considerando non solo la singola verifica ma l’intero processo di apprendimento, privilegiando la

valutazione formativa. Maturando un senso di responsabilità verso il proprio percorso scolastico e

riflettendo  sui  passi  compiuti,  sulle  proprie  attitudini,  capacità  e  sull’impegno  impiegato  la

valutazione  è diventata  un utile  strumento di  crescita  della  persona al  di  là  delle  conoscenze

acquisite. Dal punto di vista didattico la valutazione è stata realizzata tramite verifiche scritte e

orali concordate con gli studenti, nonchè nella consegna di progetti realizzati dagli studenti.
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INGLESE

Programmazione disciplinare del corso di Lingua e Letteratura Inglese
a.s.2021-2022

Prof. Dorian Baldi-Calcagno e Prof.ssa Emanuela Aiello

Il corso di English Literature & Academic Skills relativo al triennio del liceo scientifico ha
mirato ad uno studio integrato delle competenze letterarie, culturali e comunicative e un
approccio tematico alle idee universali presenti nella letteratura britannica e americana.
Il corso si è posto come obiettivo quello di fornire conoscenze e competenze indispensabili
per l’analisi di un testo letterario (narrativo, poetico, teatrale) su diversi livelli: tematico,
strutturale,  linguistico  e  stilistico,  e  allo  stesso  tempo,  arricchire  e  affinare  le  capacità
espressive e il  senso estetico dello studente che è stato stimolato attraverso l’analisi  e
l’interpretazione di  testi letterari  e la loro collocazione nel contesto storico-culturale di
appartenenza.
Le lezioni di letteratura hanno seguito un percorso cronologico degli autori dell’Ottocento
e  del  Novecento  e  anche  qualche  autore  contemporaneo.  Il  corso  si  è  impegnato  a
potenziare  le  quattro abilità linguistiche sia ricettive (ascoltare,  leggere)  che produttive
(parlare  e  scrivere)  e  le  abilità  di  interazione  e  mediazione  in  modo  da  consentire  la
comprensione e la produzione di messaggi in relazione alle varie situazioni comunicative e
ai  vari  scopi,  preparando  gli  studenti  ad  affrontare  situazioni  tipiche  degli  ambienti
accademici internazionali. 

Nuclei
Fondanti

Snodi comuni interdisciplinari

Conoscere
Comprendere
Ascoltare
Comunicare
Produrre
Completare
Argomentare
Riflettere
Analizzare
Identificare
Interpretare
Confrontare
Collegare
Contestualizzar
e
Elaborare
Motivare

• Uomo e natura
• L'Innocenza dell'Infanzia
• Sfruttamento e vittime della società industrializzata
• Il tema del doppio
• Letteratura coloniale e postcoloniale
•  Consapevolezza  interculturale  e  difficoltà  di  comunicazione  tra
culture diverse
• Classismo e discriminazione
• Poeti di guerra: dalla propaganda alla poesia
• Lotta per i diritti civili - Riforma sociale, protesta e attivismo
• Donne e letteratura
• La manipolazione delle informazioni e i pericoli dei governi totalitari
• Letteratura distopica
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I nodi concettuali individuati per la lingua inglese al liceo scientifico sono:

● utilizzare in maniera appropriata la terminologia specifica;

● leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vari tipi;

● comprendere le relazioni tra il contesto storico e culturale e le opere;

● scrivere testi per esprimere le proprie opinioni;

● interpretare/analizzare le variazioni di un tema nell'ambito di culture diverse e nel

corso del tempo;

● stabilire nessi tra la letteratura e le altre discipline. 

Metodologie e strumenti
Nel triennio lo studio della lingua consiste di:

1. attività di comprensione della lettura e dell’ascolto di testi e brani di inglese a livello
intermedio-avanzato;

2. attività  di  interazione  in  lingua  straniera  su  argomenti  di  carattere  attuale  e
culturale;

3. guida alla produzione scritta di brevi testi;
4. sollecitazione delle abilità di studio della lingua straniera;
5. guida  alla  ricerca,  raccolta,  organizzazione  e  rielaborazione  di  informazioni  per

attività di approfondimento con presentazioni orali in lingua straniera.
 
Per  quanto  riguarda  la  letteratura  si  parte  da  un  inquadramento  storico-culturale  del
periodo, a cui gli studenti faranno riferimento per la contestualizzazione della produzione
letteraria. La lettura dei testi in lingua consiste in:

● attività di brainstorming e previsione;

● lettura in un primo tempo globale per una comprensione generale;

● lettura con analisi dettagliata del messaggio e della lingua;

● traduzione autonoma dei passaggi più critici e ricerca vocabili nuovi;

● contestualizzazione  dell'opera  nella  produzione  letteraria  dei  singoli  autori  e  del

periodo in generale;

● giudizio critico da esprimere con l'ausilio degli strumenti acquisiti;

● guida alla produzione di paragrafi e/o composizioni

 
Strumenti:
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● Libri di testo: It’s Literature 1 & 2, Rizzoli

● Dizionari (monolingue e bilingue)

● Apple TV con connessione ad internet

● Materiale audio, video, CD-ROM 

● Libro di testo per le prove Invalsi

Coerentemente con le misure di contenimento COVID19, si è attivata la didattica a distanza
per gli studenti che ne avevano necessità:

● Google Meet per lezioni live

● Google Classroom per la condivisione di elaborati

● Google Drive per la condivisione di produzioni multimediali e digitali superiori ai 20

megabyte

● Registro Elettronico Mastercom per la registrazione dell’attività didattica svolta

Programma Svolto entro 15 Maggio:

● The Romantic Age

● William Blake – “The Lamb” , “The Tyger”, “London”

● William Wordsworth -  Preface to “The Lyrical  Ballads” ,  “I  wandered lonely as a

cloud”,  “My heart leaps up when I behold”

● Samuel Taylor Coleridge – “Water,  water everywhere” and “Alone, alone, all,  all

alone” from The Rime of the Ancient Mariner.

● Lord Byron - “Adieu, Adieu! My native shore” from Childe Harold’s Pilgrimage.

● John Keats – “Ode on a Grecian Urn”

● Jane Austen, - Pride and Prejudice “Why am I thus rejected?”

● Visione film Pride and Prejudice in lingua originale.

● Mary  Shelley  –  “A  thing  such  as  even  Dante  could  not  have  conceived”  from

Frankenstein, or the Modern Prometheus

● Edgar Allan Poe – “The Tell-Tale Heart”

The Victorian Age, A time of change     
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● Queen Victoria’s reign: industrial and economic development, the great exhibition,

social conflicts, the role of women, changes in the party system, colonial expansion,
Great Britain and the American civil war.

● The Voice of social upheaval: the age of the novel, Victorian poetry, Aestheticism,

Victorian theatre, American Literature.

● Charles Dickens,  the duality of Victorian society, “Please, sir, I want some more”

from  Oliver Twist.

● Robert Louis Stevenson – “Mr Hyde meets Dr Lanyon” from The Strange Case of Dr

Jekyll and Mr Hyde.

● Oscar Wilde-  “I have put too much of myself into it”, from The picture of Dorian

Gray.

The Edwardian Period. A new century begins (1901-1914)
● Towards World War I: An Era Of Social And Political Reforms, The British Empire,

International Alliances, The Beginning Of The Century In The USA,
● Edwardian Literature: The Condition Of England, Drama, Realist Fiction, Edwardian

Novels, Poetry.

Between the two world wars: modernism and its aftermaths
- Between the two world wars, the literary scene
- Rupert Brooke - “The Soldier”
- Wilfred Owen - “Dulce et Decorum Est”

Percorsi di educazione civica (svolti in lingua inglese) : 6 ore

Argomenti:  
7/11 The Role of Women
25/1 Holocaust Memorial Day 
2/2, 9/2 Childhood in Syria
10/5 Incontro con i candidati a sindaco Palermo (in italiano)

 
Da Fare Successivamente Al 15 Maggio

1. James Joyce: “Like a Helpless Animal” from Dubliners.
2. Virginia Woolf – “Life, London, this moment of June” from Mrs. Dalloway. 
3. George Orwell – “Down with Big Brother” from Nineteen Eighty-Four.
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SCIENZE MOTORIE

Scuola secondaria di secondo grado
Classe 5 Liceo Scientifico STEM

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE a.s. 2021/2022

Introduzione
Le Scienze motorie  contribuisce a sviluppare armonicamente la personalità  dell’alunno e la sua
autonomia,  obiettivo  fondamentale  di  tutto  il  processo  educativo,  pertanto,  oltre  a  rafforzare  e
migliorare  la  componente  morfo-funzionale,  influenza  la  sfera  intellettiva  e  promuove  la
formazione sociale dell’alunno basandosi sui valori della convivenza civile e del bene comune.

Potenziamento fisiologico 
Corsa  veloce  e  di  resistenza;  esercizi  di  educazione  respiratoria;  esercizi  di  potenziamento
muscolare a carico naturale; esercizi di mobilizzazione e ipermobilizzazione; esercizi di elasticità e
scioltezza articolare; esercizi addominali e dorsali; esercizi per gli arti inferiori e superiori; esercizi
di velocizzazione gestuale; esercizi correttivi. 

Potenziamento degli schemi motori 
Esercizi  di  equilibrio  statico  e  dinamico;  esercizi  di  coordinazione  neuromotoria;  esercizi  di
affinamento degli schemi motori acquisiti.
Le esercitazioni  sono state  svolte  a corpo libero e con l’ausilio  dei piccoli  a disposizione della
palestra. 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 
Pallavolo, pallacanestro: fondamentali, regole e gioco.

Parte teorica 
Principi nutritivi e disturbi alimentari, traumatologia sportiva.

Metodi e strumenti
I metodi analitico e globale sono stati utilizzati in alternanza seguendo il principio della gradualità e
della  progressione  dei  carichi.  Gli  alunni  e  le  alunne  durante  le  esercitazioni  sono  stati
continuamente osservati per correggere eventuali errori di postura. 
Strumenti utilizzati: Registro elettronico Mastercom, Risorse digitali, Materiale sportivo.

Valutazione
Test pratici di misurazione di prove sportive con verifiche.

Libri di testo
CORPO MOVIMENTO e SPORT, MARKES EDITORE
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FILOSOFIA

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
a.s. 2021/2022 

V anno del Liceo Scientifico STEM
 

Docenti: Allegra Aaron - Rizza Giuseppe

Premessa metodologica: Per il corso di Filosofia dell’anno corrente le classi, guidate dai docenti,
sono ripartite dal recupero di alcuni elementi  essenziali  concettuali,  metodologici  e storici  della
disciplina, a partire dai filoni fondamentali del pensiero filosofico moderni e contemporanei.
Nella selezione degli argomenti abbiamo scelto di porre una particolare enfasi – assecondando le
propensioni e gli interessi degli studenti – alle problematiche di tipo etico, politico ed esistenziale.
Con  ciò,  abbiamo  cercato  di  offrire  agli  studenti  le  chiavi  concettuali  indispensabili  a
contestualizzare,  comprendere e criticare la situazione politica,  sociale e culturale del mondo di
oggi,  grazie  anche  ad  un  approccio  votato  all’interdisciplinarietà,  particolarmente  per  ciò  che
riguarda il rapporto tra pensiero filosofico e storia del Novecento.
Ampio spazio è stato dato alla lettura diretta dei testi filosofici, attraverso la selezione di passi e
capitoli  particolarmente  utili  a  comprendere  i  concetti  fondamentali  degli  autori,  a  dare  un
‘assaggio’ del loro stile filosofico, e soprattutto a far assaporare il valore esistenziale delle questioni
affrontate e la loro attualità.
Nei momenti di verifica si è fatto ricorso - oltre che a interrogazioni, domande, dibattiti - anche a
valutazioni basate sulla produzione scritta, in particolare di brevi saggi argomentativi e di analisi di
testi filosofici.

Competenze disciplinari: 

1. Mettere  in  discussione,  attraverso  il  ragionamento,  gli  aspetti  fondamentali  della  nostra
esperienza,  le  nostre  interpretazioni  del  mondo  della  vita  e  i  nostri  assunti  di  fondo,
approdando così alle grandi “domande”, problemi e ambiti di ricerca della filosofia.

2. Imparare a proporre risposte alle domande filosofiche, ma anche a “rendere ragione” delle
nostre posizioni teoriche in modo razionale e critico, nel rispetto delle regole del discorso e
del confronto intersoggettivo.

3. Saper analizzare le ragioni nostre e altrui, mettendone in luce i punti forti, le debolezze e le
fallacie.

4. Saper comprendere il significato complessivo di un testo filosofico. Imparare a distinguervi
le tesi di fondo e gli step argomentativi,  ma anche le scelte stilistiche, il genere specifico di
appartenenza (poema filosofico,  dialogo, saggio in prosa, confessione ecc).

5. Collocare  le  tesi  filosofiche  studiate  all’interno  del  loro  contesto  storico,  ma  anche  nel
quadro  delle  “correnti”  universali  della  tradizione  del  pensiero  filosofico  (idealismo,
materialismo, ecc.)

6. Acquisire familiarità con il lessico “tecnico” della filosofia.
7. Comprendere i problemi filosofici e la loro portata per la vita dell’uomo; imparare a leggere

in modo critico l’esperienza tanto nei suoi aspetti più ordinari quanto in quelli più estremi ed
eccezionali.

135



Nuclei fondanti:  

- Domanda
- Argomentazione
- Problema
- Ipotesi
- Critica
- Analisi
- Consapevolezza di sé
- Comprensione
- Confronto
- Rielaborazione
- Dialogo

Nodi concettuali:  

- Coscienza
- Soggetto
- Idea
- Bene comune
- Natura umana
- Contratto sociale
- Diritti
- Società
- Stato assoluto
- A priori
- Trascendentale
- Critica
- Ragione
- Dovere
- Universalità
- Rapporto “Io/Mondo”
- Dialettica
- Riconoscimento
- Stato etico
- Esistenza
- Valore
- Fenomenologia
- Vita
- Umanità
- Nichilismo
- Creatività
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- Materialismo
- Necessità
- Inconscio
- Evoluzione
- Mondo della vita
- Esperienza
- Interpretazione
- Intersoggettività
- Dato
- Persona

Argomenti trattati:

- Stato  di  natura  e  contratto  sociale:  le  teorie  politiche  della  modernità.  Hobbes,  Locke,
Rousseau.

- Cos’è il Leviatano? Hobbes e la sua teoria dello Stato.
- La nascita della moderna concezione dei diritti, e la centralità del diritto alla proprietà in

John Locke.
- Democrazia e volontà generale in Rousseau.
- Dizionario ‘minimo’ di filosofia politica: cosa intendiamo per ‘bene comune’?
- L’empirismo  di  David  Hume  e  i  suoi  esiti  scettici:  l’origine  della  conoscenza,  la

‘naturalizzazione’ della ragione, la critica al principio di causalità.
- L’Io come ‘fascio di percezioni’.
- La ragione e le passioni: la morale in Hume.
- Oltre Hume: Kant e il bisogno di fondare su basi più salde l’impresa scientifica.
- La teoria  della  conoscenza  di  Kant  e  la  sua ‘rivoluzione  copernicana’.  La  Critica  della

Ragion Pura.
- Una morale del ‘dovere’: la Critica della Ragion pratica e le morali deontologiche.
- Modulo  di  filosofia  morale:  le  tre  correnti  di  pensiero  principali  dell’etica  normativa

contemporanea: l’impostazione deontologica, quella utilitaristica e quella fondata sulle virtù.
- Un ‘filosofo dirompente’ dei nostri giorni: l’etica secondo Peter Singer.
- Equità e giustizia per John Rawls.
- L’eclissi della ‘cosa in sé’. Il romanticismo e Fichte.
- Fichte: l’opposizione tra Io e Non-io.
- “L’Assoluto  come Soggetto”:  l’Infinito  secondo  Hegel.  La  processualità  del  Reale  e  la

dialettica.
- Il “Sistema” Hegeliano.
- Ripercorrere le tappe dello Spirito: la Fenomenologia nella sua scansione generale.
- L’Autocoscienza: l’importanza del riconoscimento e la dinamica servo-padrone.
- I “maestri del sospetto”: Marx, Nietzsche, Freud.
- Marx revisore di Hegel. Il concetto di alienazione. Struttura e sovrastruttura.
- Nietzsche  e  la  critica  della  morale.  Apollineo  e  dionisiaco:  una  concezione  ‘tragica’  e

potente dell’esistenza. L’origine della morale e la decadenza dell’uomo che dice di “no” alla
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vita. L’ ‘ultimo uomo’ e il suo superamento - l’ “Oltreuomo”. La transvalutazione dei valori
e la volontà di potenza.

- Freud e la scoperta dell’inconscio. La psiche in lotta: Es, Io, Super-io.
- Hannah Arendt. Il pensiero della politica nella società di massa
- Husserl e la fenomenologia. Presupposti e metodo.

 
 

 
Laboratori e Documenti

 
- Laboratorio di filosofia politica: il bene comune e i diritti individuali oggi.
- Dal “Leviatano” di Hobbes, passi scelti.
- Dal “Contratto sociale” di Rousseau, passi scelti.
- Kant: l’Introduzione della Critica della Ragion Pura (lettura integrale).
- Kant:  l’estetica trascendentale.  Spazio e tempo (passi  scelti  dalla  Critica della  Ragion

Pura).
- La morale in Kant: le tre formulazioni dell’imperativo categorico (dalla Fondazione della

Metafisica dei Costumi).
- La concezione etica di Peter Singer: passi scelti da “Etica Pratica”.
- Kant e il problema della pace in Europa: capitoli scelti da “Per la Pace Perpetua”.
- Dalla “Scienza della Logica” di Hegel: Essere, nulla e divenire.
- Hegel: il riconoscimento e la dinamica servo-padrone. Passi scelti dall’ “Autocoscienza”

della “Fenomenologia dello Spirito”.
- Visione del film  di Margarethe von Trotta, Hannah Arendt e lettura di estratti da: Vita

activia e Le origini del Totalitarismo
- Lettura di estratti di Edmund Husserl da: “Meditazioni Cartesiane” (introduzione) e “La

filosofia come scienza rigorosa”.
 
Materiali e strumenti:

● Chiaradonna  -  Pecere:  “Filosofia:  la  ricerca  della  conoscenza”  (Volumi  2-3),
Mondadori Education

● Appunti della spiegazione in classe
● Powerpoint e altre dispense fornite dai docenti
● Brani tratti da testi filosofici degli autori studiati.

Strumenti di valutazione:

-  In  itinere:  Analisi  dei  testi  filosofici  scritte  e  orali;  dibattiti  e  brainstorming;  strategia  della
domanda;  ricerche  o  approfondimenti  individuali  o  di  gruppo;  elaborazione  di  prodotti
multimediali; produzione di schede di lettura di passi filosofici; produzione di mappe concettuali.
-  Fine  unità  didattica:  Interrogazioni;  produzione  di  contenuti  multimediali;  elaborazione  di
soluzioni personali scritte e orali ai problemi filosofici affrontati; produzione di testi argomentativi
e di saggi scientifici;  dibattiti  strutturati;  laboratori  di ricerca filosofica individuale o in gruppo;
prove autentiche e compiti di realtà.
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STORIA

PROGRAMMA DI STORIA 
a.s. 2021/2022 

V anno del Liceo Scientifico 

Anni di rivoluzioni e diritti 
(la storia dal XIX secolo alle soglie XXI secolo) 

Docente: Rizza Giuseppe - Aaron Allegra 

Premessa metodologica: 

Nello studio della  storia  di  quest’anno i  ragazzi  hanno approfondito  il  processo di formazione
dell’Europa e dell’Occidente (sia come categoria geografica che culturale) nell’arco di tempo che
va dal XIX secolo fino alle soglie del XXI sec., interrogandosi sulle radici di questi fatti, ricercando
con spirito critico le cause e riflettendo sui processi che hanno avviato. 
Con lo studio della storia gli studenti  sono stati accompagnati  a maturare una coscienza storica
capace di aiutare a leggere sé stessi, la propria cultura e i “luoghi” che abitiamo e viviamo come un
qualcosa di profondamente correlato con quanto (e quanti) ci hanno preceduto e a percepirsi come
un ‘unicum solidale’ costruttore di senso. 
Attraverso la lettura dei testi,  l’accostamento alle varie fonti e al modo in cui i diversi studiosi
leggono gli avvenimenti, gli studenti sono stati chiamati a compiere un processo di discernimento
storico  e  ad  esporre  i  temi  trattati:  collocandoli  nelle  corrette  dimensioni  spazio-temporali;
cogliendo  gli  elementi  di  continuità  e  di  discontinuità  presenti,  i  concetti  generali  e  le  grandi
questioni di fondo che attraversano e spingono la storia umana; interrogandosi su come le scelte
degli  uomini  e  dei  popoli  non siano indifferenti  nel  processo  storico  e  nella  formazione  delle
coscienze e dell’identità e a guardare ai vari ambiti del vivere civile (economia, politica, religione,
cultura, famiglia, diritto) come qualcosa di profondamente interconnesso nelle vicende storiche. 
Nel processo di apprendimento è stato dato spazio allo studio delle fonti, alla lettura dei documenti
storici,  al  confronto  fra  diverse  interpretazioni,  così  da  facilitare  la  comprensione  dell'opera  di
ricostruzione della vita passata e del valore delle molteplici possibili letture. Ciò al fine di favorire
l’acquisizione di un metodo di studio caratterizzato dalla capacità di sintetizzare e schematizzare,
utilizzare il lessico della disciplina nella scrittura come nell'esposizione orale. Il corso di Storia si è,
inoltre,  intrecciato  lungo  l’anno,  in  maniera  costante,  con  le  riflessioni  provenienti  da  altre
discipline. 
Le lezioni sono state articolate secondo la pedagogia e didattica ignaziana che attraverso le sue
specifiche  fasi  e  le  connesse strategie  didattiche  mira  a  consentire  allo  studente  di  accedere  ai
contenuti con maggiore chiarezza e consapevolezza e a diventare protagonista del suo percorso di
crescita. La valutazione è stata portata avanti sia attraverso strumenti ‘in itinere’, ovvero nel corso
dello svolgimento delle unità didattiche, che attraverso strumenti ‘sommativi’, a conclusione delle
unità  didattiche  o di  gruppi  di  esse.  Ci  si  è  avvalso  di:  interrogazioni;  produzione  di  elaborati
argomentativi; verifiche tramite Google moduli; produzione di lavori sui problemi dei tempi storici
affrontati e del nostro tempo; elaborazione di ipotesi storiografiche personali. 
La classe ha lavorato al fine di acquisire le seguenti competenze:
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Competenze disciplinari: 

-  Utilizzare  gli  strumenti  lessicali  e  concettuali  propri  della  disciplina  per  aprirsi  alla
riflessione su sé, sull’altro e sul mondo. 

-  Utilizzare  le  conoscenze per  analizzare  e  interpretare  testi  storici  con rigore logico,  sapendo
coglierne i punti di vista, i diversi orientamenti storiografici,  le argomentazioni e i riferimenti
documentali, e saperli interpretare in maniera critica. 

-  Costruire/decostruire  il  fatto  storico,  individuandone  le  dimensioni  temporali  e  spaziali
(planetaria,  di  grandi  aree,  nazionale,  locale),  i  soggetti  e  le  diverse  variabili  ambientali,
economiche, sociali, politiche e culturali nelle loro interrelazioni. 

- Analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche, materiali, di diversa tipologia esercitando la
critica della fonte (intenzionalità, coerenza interna, rapporto con il contesto, attendibilità...). 
- Riconoscere e leggere le testimonianze storiche (moderne e contemporanee) nel territorio.  -
Utilizzare metodologie e strumenti della ricerca storica per raccordare la dimensione locale con
la dimensione globale e con la più ampia storia generale. 

-  Comunicare  storia  secondo  modelli  sia  schematici  sia  discorsivi,  secondo  forme  diverse
(scritte,  orali,  multimediali)  e  secondo  diversi  registri  (narrativo,  descrittivo,  espositivo,
argomentativo). 

Nuclei fondanti: 

1. Lettura, analisi e ricerca (cogliere lo sviluppo dell’idea della storia, attraverso le sue varie
fonti, come un ‘sistema aperto e dinamico’, raccontato e mostrato da punti di vista plurali,
‘orientati’ e ‘in cambiamento’) 

2. Periodizzazione, spazialità e collegamento (conoscere la centralità delle dimensioni
temporali  e  spaziale  nel  discorso  storico,  riconoscendo,  fissando  e ordinando  gli
eventi secondo il loro sviluppo temporale e il loro relazionarsi.) 

3.  Comprensione  e  Argomentazione  (sviluppare  una  lettura  processuale  nello  sviluppo  e
sviluppare capacità di parallelismi storici, formulare ipotesi, tramite il confronto con il sapere
scolastico) 

Nodi concettuali: 

1. I processi di unificazione/liberazione 
2. Le rivoluzioni industriali: sviluppo e disuguaglianze 
3. I nazionalismi e le masse 
4. Il razzismo e l’antisemitismo: la paura/odio del diverso 

5. La guerra come strumento di affermazione, espansione e imposizione politico-
culturale 

6.  Il  socialismo,  il  comunismo,  il  populismo,  gli  estremismi  di  destra  e  sinistra  e  le
rivendicazioni sociali 
7. Vincitori e vinti: i ‘dopoguerra’, problemi aperti 
8. Colonizzazione e decolonizzazione 
9. Individui e società: la coscienza sociale e società di massa 

Argomenti trattati: 

- Il risorgimento e il processo di unificazione in Italia
- I problemi postunitari, la questione romana, la povertà del mezzogiorno, la questione

meridionale. 
- La seconda rivoluzione industriale, la società dell’Ottocento e le grandi questioni irrisolte. 
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- La povertà nella società industriale e la battaglia per i diritti sociali; - Le
grandi potenze e la spartizione imperialistica del mondo. 

- Il primo Novecento: dall'illusione della belle époque ai prodromi della prima guerra mondiale. 
- ideologie e movimenti politici del XIX e XX secolo, il nazionalismo, l'antisemitismo
e la tesi del complotto ebraico (i 'protocolli dei savi di Sion'). - Destra, sinistra storica
e l’età giolittiana 
- La prima guerra mondiale e i suoi lasciti 

-  Lo  sviluppo  del  socialismo:  le  condizioni  degli  operai,  la  nascita  delle  Internazionali e  le
battaglie per i diritti dei lavoratori. 
- La lotta per i diritti femminili. 
- La Russia dal 1905 alla dittatura di Stalin (eventi e concetti fondamentali) - Il
biennio rosso 
- Germania e Italia nel primo dopoguerra 
- I totalitarismi: fascismo e nazismo 
- Il crollo di Wall Street e le sue conseguenze in Europa 
- La seconda guerra mondiale 

Laboratori e Documenti 

Approfondimento  sul  risorgimento:  scrittura  di  articoli  di  giornale nella  veste  di  inviati  su
alcuni fatti che hanno caratterizzato questo periodo (cfr. link: 
https://classroom.google.com/c/MzkxNjkwOTI2OTY3/m/NDQ4MjIzMTMxNzEy/detail s  )   
Laboratorio di approfondimento sull'imperialismo 
La grande guerra: visione di alcuni filmati dell'epoca 
Lettura di estratti dei: ‘Protocolli dei savi di Sion’ 
L'impresa  fiumana:  visione  di  un  documentario  dell’epoca  dell’Istituto  Luce,  lettura  e
riscrittura della 'carta del carnaro' 
La  nascita  del  fascismo:  lettura  del  'programma di  sansepolcro'  (Fondazione  dei  Fasci  di
Combattimento - 23 marzo 1919) 
Hitler,  Mussolini  e la  retorica dei  regimi totalitari:  visione e commento  di alcuni  discorsi
(gennaio 1925 discorso alla camera sulla morte di Matteotti; gennaio 1932 decennale della
'rivoluzione fascista'; dicembre 1937 uscita dalla Società delle Nazioni Unite; giugno del 1940
entrata in guerra; Hitler e il discorso alle camicie brune per le elezioni presidenziali del 1932) 

Materiali e strumenti: 

- “Il nuovo Millennium”. Secondo e Terzo Volume. Ed. La Scuola 
- Appunti dalla spiegazione in classe 
- Power point, dispense, altro materiale fornito dal docente 

- Brani tratti  da fonti storiografiche,  saggi e testimonianze tratte da: (A. Gibelli,  la grande
guerra degli Italiani. Ian Kershaw, All’inferno e ritorno; Chabod, Italia contemporanea; S.
Ginzberg, Sindrome 1933; Lettere di condannati a morte della resistenza europea)
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INFORMATICA

Programma diinformatica

V Liceo ScientificoSTEM

Anno scolastico 2021/2022

Prof. Luca Trigili

Introduzione

Il presente documento definisce le metodologie didattiche ed il programma del corso di

Informatica.

L’inizio del percorso didattico relativo all’Informatica influenzerà sostanzialmente

l’approccio negli anni a seguire, pertanto è necessario tenere conto del profilo del

discente, della sua familiarità all’uso di strumenti tecnologici, della sua passione e

curiosità verso il mondo digitale.

Per questo motivo, si è adottato un approccio performante alle caratteristiche di classe,

cercando di mantenere un livello quanto più omogeneo possibile, prediligendo

l’acquisizione dei concetti con esempi pratici ed esercizi di laboratorio.

Metodologia

Gli approcci metodologici, sia in modalità a distanza che in presenza, hanno incluso:

• Panoramica generale sull’argomento e sulla sua utilità concreta nella quotidianità;

• Presentazione sintetica dei contenuti salienti mediante mappe concettuali;

• Suddivisione di un esercizio in sotto obiettivi (strategia di inclusione);

• Svolgimento guidato di un esercizio, e in seguito immediata somministrazione di un esercizio da

risolvere in autonomia;

•  Lezione  interattiva,  durante  la  quale  i  discenti  erano  sollecitati  alla  scrittura  autonoma  di

appunti, allo scopo di sviluppare la capacità di identificare gli aspetti salienti, discernere e fissare i

contenuti più importanti;

• Quando in presenza, si è cercato l’approccio prettamente applicativo, con utilizzo degli strumenti

digitali e delle piattaforme software opportune.

Strumenti

Sono stati adottati i seguenti strumenti didattici:

• PC aula informatica e connessione internet;

• Schemi e appunti;

• Piattaforma virtuale Google classroom;

• Piattaforma virtuale Google meet;

• Piattaforma virtuale Google moduli;

• Linguaggio Python;

• Piattaforma jupyter notebook e w3schools.

Policy del corso

• Uso del tablet o PC per per consultare materiali digitali, svolgere esercizi evalidare la soluzione

proposta, fare approfondimenti, utilizzare applicativi online;
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• Uso di quaderni per gli appunti cartacei dei contenuti del corso;

• Lavori di gruppo per incentivare le attività collaborative e di inclusione.

Criteri di valutazione

Criteri di valutazione presi in considerazione (la griglia di valutazione è stata concordata

in dipartimento):

Si individuano i seguenti punti:

• conoscenza dei fatti e dei principi

• comprensione, analisi e contestualizzazione degli elementi forniti

• applicazione dei principi a nuove realtà

• uso corretto del linguaggio specifico

• capacità di sperimentazione

• coerenza, correttezza, chiarezza e ordine nell’applicazione pratica

Prove di valutazione

Numero e tipologia delle verifiche orali e scritte per trimestre e pentamestre:

Due/tre prove scritte od orali in relazione al numero degli alunni, alle caratteristiche

della classe e alla disciplina oggetto di verifica. Le prove sono state costituite da:

• Verifiche scritte inclusive di:

 Test a risposta aperta◦
 Test semi-strutturato◦
 Test strutturato◦
 Esercizi◦

• Colloqui orali e interventi durante le spiegazioni.

• Soluzioni di semplici problemi sia teorici che sperimentali.

Criteri di valutazione presi in considerazione (la griglia di valutazione è stata concordata

in dipartimento):

• Rispetto delle consegne;

• Conoscenza e comprensione dei contenuti della disciplina;

• Correttezza espositiva;

• Uso appropriato del lessico specifico;

• Capacità di rielaborazione delle conoscenze;

• Capacità di analisi e sintesi, intuizione e deduzione;

• Impegno, curiosità e partecipazione attiva;

• Progresso rispetto ai livelli di partenza.
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IRC 

Programma IRC V Scientifico
Anno scolastico: 2021-2022
Docente: Daniele Volpetti SJ

Obiettivi:  Comprendere  il  valore  e  l’importanza  del  fatto  religioso  attraverso  l’esperienza  e  il
coinvolgimento  personali.  Il  problema  di  Dio  come  ricerca  e  sfida  dell’uomo  nel  dialogo
interreligioso  e  con  il  coinvolgimento  etico  della  vita,  delle  relazioni,  della  solidarietà  a
determinare le scelte e le questioni del rapporto fede-scienza e dell’insegnamento sociale della
Chiesa.
Il  percorso  è  stato  articolato  attraverso  due  nuclei  principali,  tematicamente  interconnessi  e
speculari, dei quali si dà ragione degli obiettivi e dei contenuti:
Nucleo I. Fatto religioso, domanda e dialogo.
Obiettivi: 
-  Conoscere  e  saper  valutare  differenze  e  similarità  tra  le  varie  esperienze  che  compongono
l’espressione religiosa. 
- Considerare l’importanza della dimensione spirituale nella vita dell’individuo e nell’affermazione
dei valori alla base delle Società.
- Capire e approfondire il tema della diversità come stimolo di crescita.
Contenuti: 
- Il Fatto religioso: problematizzazione dell’uomo alla ricerca di senso.
- La religione come risposta alle attese dell’umanità.
- Bisogni indotti, necessità e bisogni reali: l’uomo e il suo contesto.
- Religioni, religiosità e nuove forme di spiritualità.
- Indagine attorno al termine “dialogo”.
Nucleo II: Forme d’etica, reti globali, relazioni e individuo.
Obiettivi: 
- Saper documentare le ragioni alla base del valore della diversità. 
-  Poter  saper  scegliere  liberamente  i  criteri  del  vivere  e  dell’agire  dell’uomo  a  partire  dalla
distinzione economica, sociale, etica e politica del vivere comune.
Contenuti:
- Vita come progetto e responsabilità: verso l’assunzione del compito.
- Un’etica della convivenza multiculturale (uguaglianza nella diversità). 
- Il pregiudizio razziale nella storia: antisemitismo e nuove forme di discriminazione. 
-  Un’  economia  per  la  Casa  Comune o il  Creato  come bene di  consumo:  approfondimenti ed
esperienze a confronto.
- Il valore del lavoro e della persona umana. 
- I beni economici: il principio di solidarietà e la responsabilità dell’avere.
- Il valore dell’inclusività e l’impegno per il territorio.
- Politica e partiti: l’incontro – scontro tra ideale e reale.
Metodologia, strumenti e criteri di valutazione
Per  quel  che  riguarda  i  criteri  metodologici,  si  è  fatto  costante  riferimento  all’esperienza  dei
ragazzi, alle domande, ai problemi posti e alla ricerca di senso espressa sia partire dalla tradizione
religiosa e culturale cristiana, sia dai nuovi linguaggi della ricerca religiosa dei singoli. Gli strumenti
didattici utilizzati hanno mirato ad evidenziare i problemi esistenziali e a far prendere coscienza del

144



ruolo giocato dal fatto religioso e a discernerne il valore. Si è utilizzato in maniera preferenziale il
metodo induttivo, per consentire una partecipazione coinvolta e personale, prediligendo altresì il
tempo della  crisi  e  il  dubbio,  attraverso  i  quali  problematizzare,  approfondire  e  incuriosire  lo
studente.  Nel  momento  della  problematizzazione  si  sono  posti  in  evidenza  i  nuclei  tematici
fondamentali, sopra elencati, provocando o sollecitando con brani audio-visivi e testi. Il momento
dell’approfondimento è stato segnato dal  ricorso alle  Key Words e a ricerche,  individuali  o di
gruppo e dibattiti, così  da far  sedimentare i  contenuti. La sorta curiosità ha favorito la sintesi
personale  fornendo,  allo  stesso  tempo,  stimoli  ulteriori  per  il  proprio  percorso  intellettuale  e
umano. La valutazione è intesa aiutare il discente nel raggiungimento degli obiettivi, tenuto conto
dei singoli  percorsi di crescita, dell’impegno dimostrato nel prendere costruttivamente parte al
dialogo culturale-educativo, degli atteggiamenti maturati, delle abilità sviluppate e nelle capacità
di porsi costruttivamente in relazione con gli altri, condividendo e assumendo responsabilità.
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EDUCAZIONE CIVICA

Educazione Civica
Programma V liceo scientifico STEM

i docenti del consiglio di classe

In ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 35 del 22/06/2020, il percorso di Educazione Civica ha
un'impostazione trasversale e interdisciplinare. Un simile approccio restituisce bene la complessità
delle questioni proprie dei percorsi di Educazione Civica, mettendo in luce il ruolo essenziale che
ogni disciplina e ogni forma di  sapere può giocare nella comprensione critica dei problemi del
nostro tempo. 
Il filo conduttore che consente di armonizzare la ricchezza dei contributi disciplinari in una sintesi
complessiva,  evitando  così  il  rischio  della  frammentazione  e  della  dispersione,  è  quello  delle
Giornate  Internazionali  previste  nel  Calendario  della  Cittadinanza  Globale:  le  grandi  questioni
ricordate  in  ciascuna  di  esse  costituiscono  la  traccia  a  partire  dalla  quale  sono  strutturate  le
diverse attività disciplinari, senza che ciò escluda, tuttavia, la possibilità di fare riferimento anche a
tematiche ulteriori. 

Giornate internazionali per sostenere la dignità della persona umana e il rispetto dei diritti umani:
 4 Ottobre - Festa di San Francesco patrono d’Italia
16 Ottobre - Giornata dell’alimentazione
17 Ottobre - Giornata Internazionale per l'eliminazione della Povertà
20 Novembre - Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini 
10 Dicembre - Giornata dei Diritti Umani
27 Gennaio - La Giornata della Memoria
04 Febbraio - Giornata della Fratellanza umana
20 Febbraio - Giornata Mondiale della Giustizia Sociale 

Giornate Internazionali per Integrare l’Ambiente e lo Sviluppo:
22 Marzo - Giornata Mondiale dell'Acqua
22 Aprile - Giornata Internazionale della Madre Terra
22 Maggio - Giornata Internazionale per la Diversità Biologica
23 Maggio - Giornata della memoria della Strage di Capaci 
5 Giugno - Giornata Mondiale per l'Ambiente 

Tabella riassuntiva delle attività di Educazione Civica

Materia Docente/i Attività Ore Quadri

mestre

Relativa  giornata  del

Calendario  della

Cittadinanza Globale

Italiano Chiaramont

e

Incontro  con

l’autore  (con

A.Grandelis

curatrice  di

Agostino  di

2 h I 20/11  Giornata

Internazionale dei diritti del

bambino e dell’adolescente
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Moravia)

Lettura  ed

analisi del libro

di  C.  D’Orazio

“Vite  di  artiste

eccellenti”  e

Incontro  con

l’autore

2  h

(incontro

con

l’autore)

II 25  Novembre  Giornata

Internazionale  contro  la

violenza sulle donne

Italiano Princiotta Il

Rastrellamento

del  Ghetto  di

Roma.

Riflessione  in

classe a partire

dalle  e  le

testimonianze

dei

sopravvissuti

1 27  Gennaio  Giornata  della

Memoria

Storia Allegra -

L’imperialismo

e  il

neocolonialism

o:  l’Africa

depredata.  Ieri

e  oggi

-Le  differenze

di  sviluppo  tra

Sud  e  Nord

Italia:  le origini

storiche  dei

problemi  del

meridione,  a

partire  dalla

Destra  e  dalla

Sinistra storica.

Povertà,

repressione,

connivenze.

-

5

2

I

2

17  Ottobre  -  Giornata

Internazionale  per

l'eliminazione della Povertà

20  Febbraio  -  Giornata

internazionale  della

Giustizia Sociale

147



L’emarginazion

e  e  la  povertà

oggi.  Due

situazioni  di

marginalità  a

noi  prossime:  i

braccianti  di

Campobello  di

Mazara  e  i

senza  casa  di

Palermo.

Incontro con le

associazioni

3 2 20  Febbraio  -  Giornata

internazionale  della

Giustizia Sociale

Geopolitica Allegra -Percorso  su

diritti  e

giustizia:  la

tortura,  il

senso  della

giustizia  e  la

pena di  morte,

tra  storia,

filosofia  e

geopolitica. 

-Risorse,

economia,

relazioni

internazionali e

ambiente.  La

COP26  dalla

prospettiva  di

alcuni  paesi:

USA,  Russia,

Cile  e  Isole

Marshall.

5

8  (in

svolgime

nto,

conclusio

ne  26

maggio)

2

2 5  Giugno  -  Giornata

Mondiale per l'Ambiente 

Filosofia Rizza-Allegra -Negazionismo

-Il  problema

della  pace  in

Europa:  la

proposta

kantiana  (“Per

3

1

I

2

27 Gennaio
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la  Pace

Perpetua”)

-Laboratorio

interdisciplinar

e  fil/sto:  lo

stato  e  la

società  civile.

Le  basi

teoriche  del

totalitarismo  e

le  sue  diverse

incarnazioni

nella  storia  del

Novecento (DA

FARE  DOPO  IL

15 MAGGIO)

-La  retorica

dell’interventis

mo  bellico  tra

storia  e

letteratura  (DA

FARE  DOPO  IL

15 MAGGIO)

1

1

2

2

Inglese Aiello/Baldi Abbiamo  visto

insieme  alcuni

video  e

interviste  su

Nicholas

Winton,  detto

lo  Schindler

britannico  che

ha  salvato  669

bambini  della

Cecoslovacchia

. 

Partendo  da

una  fotografia

che  ha  come

soggetto  una

donna  in  Siria,

tra  le  macerie

2 I 27  gennaio:  Giornata  della

Memoria
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della  sua  casa,

mentre  cerca

un  giocattolo

ancora

utilizzabile  per

il suo bambino,

siamo  arrivati

alla  vita  dei

bambini

costretti  a

vivere  la

guerra,  tra  le

bombe  e

pericolo

costante  di

vita. 

Arte Acciaro comparazione

tra  le  opere di

F.  Mauri  e  C.

Boltanski

inerente  il

rapporto  tra

memoria,

testimonianza

e shoah.

2 I 27  gennaio  2022,  giornata

della memoria

Scienze Corretta

alimentazione

e

malnutrizione

(in  lingua

inglese)

5h 1°

Fisica Nicolosi Il  post shoah e

il ruolo giocato

da  Albert

Einstein  nella

nascita  dello

stato di Israele.

2 I 27  gennaio  2022,  giornata

della memoria

Incontro  con  i

Candidati  a

sindaco  della

città  di

Palermo

3 h II
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Come si vede alcune giornate sono più adatte per le discipline scientifiche e altre per le discipline
umanistiche, tutte si  prestano per percorsi  multidisciplinari  ed esperienziali.  I  percorsi  didattici
vengono valutati prevalentemente attraverso dei compiti di realtà o strumenti autobiografici, ai
quali attraverso la tabella di equivalenza descritta nella parte della valutazione saranno attribuiti
valori numerici.

Totale: 48 ore
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8.  GLI  SNODI  INTERDISCIPLINARI:  UNA RIFLESSIONE
DIPARTIMENTALE

La  nostra  scuola  lavora  in  modo dipartimentale.  La  programmazione  infatti  delle  competenze

trasversali e dei nuclei fondanti è facilitata dalla riflessione condotta a monte dai docenti riuniti nel

dipartimento umanistico, linguistico e scientifico. Un aspetto importante di questo lavoro è quello

dell’individuazione di  alcuni snodi multidisciplinari  che possono aiutare gli  studenti a cogliere i

legami tra le discipline ed il loro rapporto interdisciplinare.

Riflessione del Dipartimento Umanistico 

Snodi interdisciplinari 

Snodi interdisciplinari del dipartimento umanistico

 La concezione dell’arte e il ruolo del poeta●
 Il rapporto fra intellettuale e potere●
 Il rapporto uomo-natura●
 La funzione educativa della letteratura●
 Il tema del viaggio fra immaginario letterario e filosofia●
 La concezione della storia e del tempo●
 La perdita e il desiderio della patria e delle origini familiari●
 Il progresso e chi ne resta ai margini●
 Le ragioni del pessimismo●
 Il tema dell’identità multipla e della frammentazione dell’io●
 L’immagine dell’infanzia fra narrativa e poesia●
 La guerra●
 Percezione della realtà e forza dell’immaginazione●
 Industria, tecnica, modernità●
 Il culto della bellezza e dell’arte●
 Scegliere tra tensioni egoistiche e istanze collettive●
 Sguardo globale e sguardo locale●
 “Tutto è connesso”●

● Ruolo della donna

● Educazione dei giovani

Elementi  richiesti  nella  progettazione  didattica  dipartimentale.  Tali  elementi  sono  inseriti

individualmente nel “programma” a cura del singolo docente.
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Disciplin
a

Nuclei
fondanti

Nodi  concettuali
che  concorrono  al
raggiungimento
delle  competenze
ignaziane

Competenze  specifiche
di  apprendimento
(disciplinari):

Strumenti

Italiano

Ascoltare

Leggere

Organizzare

Ricercare

Analizzare

Rielaborare

Scrivere

Riconoscere

Descrivere

Confrontare

Collegare

Esprimere

Valutare  e
valutarsi

Documentare

Interrogarsi

Centralità del testo
letterario:  dalla
fruizione  estetica
alla
rappresentazione
e

interpretazione
della realtà

Specificità  del
linguaggio
letterario  nel
sistema
comunicativo

Lettura  sincronica
e  diacronica  del
testo letterario

Collocazione  del
testo  in  un
contesto

Produzione di testi
orali  e  scritti  di
diverse tipologie

Ricondurre  il  testo  al
contesto  storico  e  alle
istituzioni  che lo hanno
espresso  evidenziando
le  reciproche  influenze
tra letteratura e società
e  operando
collegamenti
intertestuali  ed  extra-
testuali.

Ricercare,  selezionare e
organizzare
informazioni  mirate
pertinenti  rispetto  alle
esigenze
riconoscendone  i  valori
sottesi.

Interpretare  i  testi
analizzati con originalità
critica.

Luperini  R.,  Cataldi
P.,  Marchiani  L.,
Marchese  F.,  Le
parole le cose, voll.
2, Leopardi,

3A, 3B Palumbo

 Dante,  Divina
Commedia,
Paradiso

 Dizionario  della
lingua italiana

 Risorse  digitali:
Google  Classroom;
Google  Meet;
Youtube; Ipad; LIM.

Latino Lettura

Ricerca

Riconoscimen
to

Analisi

Traduzione

Organizzazion
e

Attualizzazion

-Lettura,
traduzione,  analisi,
attualizzazione  e
confronto  di  ampi
estratti degli autori
di rilievo

-Analisi  e
riflessione  dei
quadri  storici
relativi alla dinastia
Giulio-Claudia
(trasformazioni
sociali,  tensioni,

Orientarsi  tramite  la
lettura  di  testi  scelti,
nelle coordinate spazio-
temporali  che
scandiscono
l’evoluzione della storia
letteraria  latina  in  età
imperiale e cristiana;

Riconoscere le tendenze
letterarie  e  gli
orientamenti  culturali,

Manuale  in
adozione:  G.De
Bernardis, A.Sorci

FORUM
ROMANUM   3
testi,  lessico,
cultura,  storia  del
mondo romano

Apple  tv  in
dotazione  alla
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e

Rielaborazion
e

Confronto

Collegamento

diffidenza  e
sospetto),  all’età
dei Flavi (necessità
di  rompere  col
recente  passato  e
riorganizzazione
della  culturale),
all’età  di  Nerva  e
Traiano  (il  ritorno
della  libertas)
all’età di Adriano e
degli  Antonini  (il
consenso  non
attivo  degli
intellettuali).

-Riconoscimento
ed  analisi  dei
generi  letterari
incontrati

-  Riflessione,
rielaborazione
attualizzazione
delle  risposte  del
mondo
intellettuale: 

Stoicismo  e
Cinismo  come
risposta
all’incertezza
esistenziale;
Seneca:  dare  voce
al  tormento  del
sapiens;  Persio:
esprimere
l’intransigenza
morale;  Lucano:
raccontare  la
guerra  fratricida;
Petronio:  essere
testimone  di
un’epoca

Quintiliano: attività
di  un  maestro  di
retorica  al  servizio
del  potere;
Marziale: un poeta

attraverso  la  lettura,  in
lingua  e  in  traduzione,
delle  opere degli  autori
esemplari;

 Sviluppare  le  capacità
critico-interpretative
cogliendo  gli  aspetti
qualificanti della poetica
degli  autori  presi  in
esame,  inserendoli  nel
contesto  storico-
letterario  specifico,
comprendendo  e
valutando  i  giudizi
espressi  dalla  critica
letteraria

classe

Risorse  digitali:
risorse  del  libro
(https://www.palu
mboeditore.it),
Google  Classroom,
file  word,  schemi,
sintesi,  mappe
concettuali
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che  racconta  la
quotidianità

 Tacito:  armonia
tra metodo storico
scientifico,
riflessività  e
sensibilità artistica;
Giovenale:  il
fustigatore  dei
costumi

Apuleio: vita di un
filosofo,  oratore,
romanziere

Greco

Riconoscimen
to

Descrizione

Traduzione 

Lettura

Organizzazion
e

Attualizzazion
e

Ricerca

Analisi

Rielaborazion
e

Riconoscimen
to

Confronto

Collegamento

la  crisi  del  IV
secolo a.C.: 

L’idea  dello  stato
in  Platone;  La
pedagogia  nel  IV
secolo a.C.

Età  ellenistica;
Passaggio  dalla
dimensione  della
polis  al
cosmopolitismo;
Progresso
scientifico  nei
regni  ellenistici;
Poesia  bucolica  in
Teocrito;  Il  senso
di  amechania  nelle
Argonautiche

Età  greco-romana;
La  ciclicità  della
storia in Polibio; Le
nuove  religioni
orientali;  Il  senso
del fantastico

Saper  decodificare  e
transcodificare  testi  di
vario  genere  ponendo
particolare  attenzione
alla  resa nella  lingua di
destinazione

Saper  operare  una
riflessione  critica
personale sul pensiero e
sull’opera  degli  autori
antichi  individuando
l’eredità  classica  negli
autori  e  nelle  opere  di
età successiva

Saper  confrontare
l’attualità  con il  mondo
antico

Letteratura
greca, Rossi  –
Nicolai, Le Monnier
(vol. 3 Dal IV secolo
all’età  greco-
romana)

  Vocabolario:
Vocabolario  di
greco  a  scelta  tra
Rocci  e  Montanari
(GI)

Strumenti: I-pad

Presentazioni
multimediali
(PowerPoint)

Materiale  cartaceo
fornito dal docente
(fotocopie)

Google Classroom

Storia Orientament
o

Riconoscimen
to

Periodizzazio

La  seconda
rivoluzione
industriale

Nazionalismo

Questione

Saper  scorgere  le
connessioni  tra  le
dinamiche storiche degli
ultimi  due  secoli,  il
contesto  sociale  della
contemporaneità  e  la

Libri di testo

Risorse on line

Fotocopie  fornite
dal docente
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ne

Ordine 

Collocazione

Lettura critica

Ricostruzione

Comprension
e

Racconto

Lettura

Domanda

Organizzazion
e

Ricerca

Analisi

Confronto

Collegamento

Ipotesi

meridionale

Industrializzazione
italiana

Trasformismo

Socialismo nel ‘900

Il conflitto globale

Il  capitalismo  tra
crisi  e
rinnovamenti

Fascismi  e
totalitarismi  in
Europa  e  nel
mondo

La Seconda Guerra
Mondiale 

Le  rivoluzioni
socialiste

Miracolo
economico

L’Italia
repubblicana

Decolonizzazione

Neocolonialismo

Crisi  dello  stato
nazione

Fine della storia”?

Globalizzazione

Disuguaglianze

La crisi ambientale

Le migrazioni

Il  conflitto  nel
terzo millennio

“forma di vita” attuale

Saper  collegare
“pubblico”  e  “privato”:
comprendere  quanto
nella  dimensione
sociale,  culturale  ed
economica  comune
mostra  i  suoi  effetti
nello stile di vita e nella
mentalità  dello
studente,  e  in  che
misura  le  scelte
personali  di  ciascuno
possono riflettersi  nelle
dinamiche collettive

Analizzare criticamente i
problemi  del  presente,
scorgendone le cause e
gli  effetti, ed esercitare
la  capacità  di
immaginare
creativamente  delle
“alternative possibili” 

Filosofia Lettura

Informazione

Problema

Soggetto

Oggetto

Sé

Logiche:  analizzare  e
vagliare  premesse  e
conseguenze  di  un
ragionamento; 

Libri di testo

Risorse on line

Fotocopie  fornite
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Argomentazio
ne

Analisi

Critica

Comunicazion
e

Confronto

Rielaborazion
e

Comprension
e

Domanda

Consapevolez
za di sé

Identità

Coscienza

Autocoscienza

Argomentative:
padroneggiare  gli
strumenti  espressivi  ed
argomentativi  della
filosofia,
problematizzare  il
proprio  vissuto  per
attivare  la  capacità  di
giudizio critico; 

Ermeneutiche:  sapere
interpretare  segni  e
testi.

dal docente

Arte Schema
geometrico

Colore

Disegno

Volume

Il  realismo
francese

Romanticismo  in
Europa

Romanticismo  in
Germania

Il  cubismo  di
Picasso

 Riconoscere  il  ruolo
dell’arte nel percorso di
formazione delle civiltà

Ampliare  il  campo  del
lessico specifico. 

Acquisire  strumenti  e
metodi  specifici  per
l’analisi  e  produzione
dell’opera d’arte.

Libri di testo

Risorse on line

Fotocopie  fornite
dal docente

Religione Ascolto

Lettura

Analisi

Rielaborazion
e

Espressione

Valutazione

Consapevolez
za di sé

Trascendenza

Testimonianz

Nel mondo ci si sta
se:

    • vive la fiducia,
umana e in valori o
fede

    •  si  prendono
scelte.

Le  sfide  del
mondo:

    •  politica:  da
prigioniera  in
Vaticano  a
proposta,  figure,

Rapportarsi  al  mondo
con  responsabilità  e
consapevolezza  di  sé  e
della Chiesa

Studio e confronto delle
linee guida e dei valori

Interrogarsi  sui  fatti  di
attualità  per  poter  fare
scelte  adulte,
consapevoli  di  poter

Libri di testo

Risorse on line

Fotocopie  fornite
dal docente
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a

Comunità

libertà,  forma  più
alta di carità (Paolo
VI)  dove
affluiscono le varie
sfide (non basta la
legge)

    • vita: inizio, fine
e problematiche

    •  sessualità:
l’optimum  e  ciò
che  si  può
realizzare

    •  ecologia  e
tecnologia

Approfondimenti:

    •
transumanesimo

    • social media

cambiare il mondo

Progettazione Didattica Dipartimento di Lingue Straniere

2021/2022 V Liceo scientifico STEM

Snodi comuni  interdisciplinari del dipartimento linguistico

INGLESE

Uomo e natura: dall’innocenza dell’infanzia allo sfruttamento della società industrializzata

Il tema del doppio come emblema del conflitto tra bene e male

Letteratura  coloniale  e  postcoloniale,  la  consapevolezza  interculturale  la  comunicazione  tra

culture diverse nel corso della storia

La manipolazione delle informazioni e i pericoli dei governi totalitari

Lotta per i diritti civili - Riforma sociale, protesta e attivismo

Lingua Inglese

Secondaria di secondo grado - V anno Liceo Classico/Scientifico

Competenze
dipartimentali

Nuclei
fondanti

Nodi concettuali Strumenti Educazione civica

Si  prevede  il

raggiungimento di un livello

Conoscere

Comprender

Utilizzare  in  maniera

appropriata  la

libri di testo,

testi  scritti,

Il  dipartimento  in
coerenza  con  quanto
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di padronanza riconducibile

almeno  al  livello  B2  del

Quadro Comune Europeo di

Riferimento. 

Comprendere  testi  orali  e

scritti  inerenti  a  tematiche

di  interesse  sia  personale

sia  scolastico  (ambiti

sociale, letterario, artistico).

Produrre testi orali  e scritti

per riferire fatti,  descrivere

situazioni,  argomentare  e

sostenere opinioni. 

Interagire  nella  lingua

straniera  in  maniera

adeguata  sia  agli

interlocutori sia al contesto.

Analisi  e  interpretazione  di

aspetti  relativi  alla  cultura

dei  paesi  in  cui  si  parla  la

lingua,  con  attenzione  a

tematiche  comuni  a  più

discipline.

Riflessione  sul  sistema  e

sugli  usi  linguistici,  nonché

sui fenomeni culturali.

Comprensione  e

rielaborazione  orale  e

scritta  di  contenuti  di

discipline  non  linguistiche

(CLIL)

e 

Ascoltare

Comunicare

Produrre 

Completare

Argomentare

Riflettere

Analizzare

Identificare

Interpretare 

Confrontare

terminologia

specifica. 

Leggere,

comprendere  e

interpretare  testi

scritti di vario tipo.

Comprendere  le

relazioni  tra  il

contesto  storico  e

culturale e le opere.

Scrivere  testi  per

esprimere  le  proprie

opinioni

Analizzare/

interpretare  le

variazioni di un tema

nell’ambito di culture

diverse e nel

corso del tempo

Stabilire  nessi  tra  le

letterature  e  le  altre

discipline.

video  e  audio

on line.

Dizionari

(monolingue  e

bilingue)

Risorse  digitali:

Google

Classroom;

Google  Meet;

Youtube;  Ipad;

Apple  tv  in

dotazione  alla

classe

Presentazioni

multimediali

Mappe
concettuali

stabilito  dai  consigli  di
classe  stabilisce  per  i
percorsi di cittadinanza di
affrontare  le  tematiche
proposte  dalle  giornate
del  “Calendario  della
cittadinanza  globale”,
collegate  agli  obiettivi
dello Sviluppo Sostenibile
e  alle  encicliche  di  Papa
Francesco “Laudato si’” e
“Fratelli  tutti”.  Ogni
docente  affronterà  una
tematica di cittadinanza e
costituzione  che  si
intrecci  con  il  proprio
percorso  didattico
secondo  ciascuna
disciplina.

Progettazione Didattica Dipartimento Scientifico

Snodi comuni interdisciplinari del dipartimento scientifico

- Leggi di proporzionalità diretta e inversa e inversa quadratica

- Funzioni esponenziali e logaritmiche

- Scienza delle variazioni: derivate, integrali e risoluzione di semplici equazioni differenziali

- Modellizzazione 

- Energia

- Alimentazione

- Forme e strutture organizzate: ideale o reale

- Il confinamento (lockdown) 
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- Il Doppio

Disciplina Nuclei
fondanti

Nodi  concettuali  che
concorrono  al
raggiungimento  delle
competenze ignaziane

Competenze  specifiche  di
apprendimento (disciplinari):

Matematica

Numeri

Spazio e 
figure

Dati e 
previsioni

Relazioni e 
funzioni

Funzioni e grafico di una
funzione

Limiti

Derivate

Estremi di una funzione

Integrali

Ottimizzazione

Utilizzare  le  tecniche e  le  procedure

del  calcolo  aritmetico  ed  algebrico

rappresentandole  anche sotto forma

grafica

Individuare  le  strategie  appropriate

per la soluzione di problemi

Analizzare  dati  ed  interpretarli
sviluppando deduzioni e ragionamenti
sugli  stessi  anche  con  l’ausilio  di
rappresentazioni grafiche

Fisica

Spazio e 
tempo            

Materia

Sistema 
fisico

Interazione

Stato e 
trasformazio
ne

Grandezze 
invarianti

Elettrizzazione

Forza  tra  cariche
elettriche

Moto  di  cariche
elettriche

Potenziale  elettrico  ed
energia potenziale

Capacità  di  un
condensatore

Campo  elettrico  e
campo magnetico

Induzione
elettromagnetica

Osservare e identificare fenomeni;

Formulare ipotesi utilizzando modelli,
analogie e leggi;

Formalizzare  un problema di  fisica e
applicare  gli  strumenti  matematici
rilevanti per la sua risoluzione;

Scienze Descrizione e

analisi dei 

fenomeni

Metodo 

sperimentale

Classificare, 

Rappresentazione e 

comprensione delle 

strutture dei composti 

organici nella loro 

formula, negli aspetti 

geometrici e 

conformazionali, nella 

loro reattività chimica

Comprendere  e  valutare  le  scelte

scientifiche  e  tecnologiche  che

interessano la società in cui si vive

Ricercare  soluzioni  autonome  e

personali  a  situazioni  problematiche

attraverso  dimostrazioni  rigorose  e

prove  empiriche,  sfruttando  il
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formulare 

ipotesi e 

trarre 

conclusioni

Rapporto tra 

scienza e 

ambiente

Giustificazione delle 

proprietà fisiche di una 

sostanza attraverso le 

caratteristiche chimiche 

della stessa

Bioenergetica

Rappresentazione e 

comprensione delle 

dinamiche di come si 

esprime l’informazione 

genetica e come si 

tramanda da cellula a 

cellula

Descrivere e 

interpretare i fenomeni 

interni che interessano 

la terra

materiale  a  disposizione  e

dimostrando capacità di adattamento

e creatività.

Autovalutarsi  in  modo  equilibrato  e
sereno durante attività di correzione,
individuando  gli  errori  commessi,
valorizzando  i  passaggi  svolti
correttamente,  ricercando  possibili
strategie  di  ottimizzazione  del
problema.
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9. LE PROVE DI ESAME A.S. 2021/2022 (OM n. 65)

Si  riassumono  qui  gli  elementi  essenziali  della  prova  di  esame  a.s.  2021/22  come  presentati
nell’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 14 marzo 2022, n.65, recante “Esame di stato nel
secondo ciclo di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”. 

“Considerata la necessità di stabilire modalità di espletamento dell’esame di Stato che tengano
conto  dell’evoluzione  dell’emergenza  epidemiologica  durante  gli  anni  scolastici  2019/2020  e
2020/2021 e 2021/2022 nonché delle modalità di svolgimento dell’attività scolastica nei territori,
anche avendo riguardo alla diversità di equilibrio tra attività didattica svolta in presenza e in forma
di didattica digitale integrata” le prove di esame sono costuite da una prima prova scritta nazionale
di lingua italiana, da una seconda prova scritta della disciplina di indirizzo indicata nell’ordinanza
(latino per il classico e matematica per lo scientifico). Alle prove scritte segue un colloquio, la cui
finalità è quella di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e  professionale dello
studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione tiene conto delle informazioni
contenute nel curriculum dello studente.

1. La prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana nonché le capacità espressive,
logico-linguistiche  e  critiche  del  candidato.  Essa  consiste  nella  redazione  di  un  elaborato  con
differenti tipologie testuali e può essere strutturata in più parti , anche per consentire la verifica di
competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-
argomentativi, oltre che della riflessione critica. La commissione dispone di un massimo di quindici
punti per la prima prova.

2. La seconda prova si concentra sulla disciplina caratterizzante il corso di studi ed è intesa ad
accertare le conoscenze,  abilità  e competenze attese dal  PECUP dello studente dello specifico
indirizzo. Per quest’anno i docenti titolari della disciplina elaborano collegialmente tre proposte di
tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe per assicurare
che detta prova sia aderente alle attività effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle
discipline specifiche di indirizzo. Tra tali proposte viene sorteggiata la traccia che verrà svolta il
giorno dello svolgimento della seconda prova scritta. La commissione dispone di un massimo di
dieci punti per questa prova.

3.  Nel corso del colloquio Il candidato deve dimostrare 

a)   di  aver acquisito i  contenuti e i  metodi  propri  delle  singole discipline,  di  essere capace di
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera
critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b)   di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo
culturale e professionale del percorso frequentato, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; con
riferimento  al  complesso  del  percorso  effettuato,  tenuto  conto  delle  criticità  determinate
dall’emergenza pandemica; 
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c)   di aver maturato le competenze di Educazione civica, per come previste dal documento del
consiglio di classe e come enucleate all’interno delle singole discipline, visto il carattere trasversale
dell’insegnamento dell’educazione civica.

Il colloquio di esame è così articolato: 

a)   analisi,  da  parte  del  candidato,  del  materiale  predisposto  dalla  commissione,  materiale
costituito da un testo, un documento, un’esperienza,  un progetto, un problema e finalizzato a
favorire la trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto
interdisciplinare.

b)  esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi. 

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento 
delle diverse discipline, evitando una rigida separazione delle stesse. La commissione dispone di 
venticinque punti per la valutazione del colloquio..

La  modalità  di  svolgimento  delle  prove  d’esame  per  gli  studenti  con  disturbo  specifico  di
apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), viene individuata sulla base del
PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe. Per gli studenti con disabilità il
consiglio  di  classe  stabilisce  anche  la  tipologia  delle  prove  di  esame  in  coerenza  con quanto
previsto  all’interno  del  PEI.  Nello  svolgimento  della  prova  d’esame  si  possono  utilizzare,  ove
necessario, gli  strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di
quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. Ove necessario anche le  griglie di valutazione
delle prove scritte e della prova orale di cui all’allegato B viene adattata al PEI e al PDP. Nel caso di
candidato con disabilità la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che
hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.  

Qui di seguito si trovano:

• I  materiali  per  il  colloquio  “finalizzato  a  favorire  la  trattazione  dei  nodi  concettuali
caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare”

• La griglia di valutazione della I prova scritta dell’esame di Stato proposta dai docenti di
italiano e utilizzata per le simulazioni in classe, seguita dalla griglia di conversione del
voto da ventesimi in quindicesimi (allegato C dell’O.M. n. 59)

• La griglia di valutazione della II prova scritta dell’esame di Stato proposta dai docenti
delle discipline di indirizzo e utilizzata per le simulazioni in classe, seguita dalla griglia di
conversione del voto da ventesimi in decimi (allegato C dell’O.M. n. 59)

• La griglia di valutazione della prova orale dell’esame di Stato (allegato A dell’O.M. n. 59)
• Alcune brevi cenni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno

in preparazione all’esame di stato.
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Esempi  di  materiali  per  il  colloquio  “finalizzato a favorire la  trattazione dei  nodi
concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare”

ITALIANO
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Articolo 9 
La  Repubblica  promuove  lo  sviluppo e  la  ricerca  scientifica  e  tecnica.  Tutela  il  paesaggio  e  il

patrimonio storico e artistico della Nazione. 

Intellettuale
Il termine intellettuale deriva dal tardo latino intellectualis, aggettivo che vuole indicare ciò che in

filosofia riguarda l'intelletto nella sua attività teoretica e si caratterizza perciò come separato dalla

sensibilità e dall'esperienza giudicata di grado conoscitivo inferiore. Nella concezione aristotelica

erano definite intellettuali quelle virtù come scienza, sapienza, intelligenza e arte che consentivano

all'anima intellettiva di raggiungere la verità. Nel campo della  metafisica il termine stava poi ad

indicare l'astrattezza, in contrapposizione alla concretezza e alla materialità.

Paesaggio
1. Un PAESAGGIO è l’aspetto con cui si presenta una parte di territorio che si abbraccia con lo

sguardo da un determinato punto (un p. incantevole, ridente; p. montuoso, marino; ammirare il

p.; dalla finestra si vede un bellissimo p.). 2. Si dice anche in riferimento a un luogo caratteristico

per le sue bellezze naturali, o a una località di particolare interesse storico e artistico, e anche, più

in generale, in riferimento all’insieme dei beni naturali che sono parte fondamentale dell’ambiente

e che vanno difesi e conservati (promuovere la tutela del p.; associazioni per la protezione del p.).

3. Si chiama paesaggio, inoltre, un quadro, un disegno o una fotografia che ha per soggetto un

paesaggio (un p. fiammingo, impressionista; un celebre pittore di paesaggi). 4. In geografia, infine,

il  paesaggio è l’insieme degli  elementi tipici  di  una parte della superficie terrestre (p.  carsico,

glaciale, desertico; p. forestale, steppico; p. a risaie, portuale).
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Matematica

Il concetto di limite in matematica è stato formulato da Jean Baptiste Le Rond d'Alembert nel 1765

ed ha posto basi  rigorose allo studio del  calcolo infinitesimale.  Questo strumento consente di

risolvere e di affrontare vari problemi di natura sia matematica che fisica mettendo in relazione tra

di loro diverse grandezze: posizione-velocità-accelerazione, cariche e correnti elettriche, ecc. 
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Concetto di derivata 

Il concetto di derivata viene formalizzato e reso rigoroso nel XVIII secolo come tasso di variazione

di  una  funzione  rispetto  alla  variabile  indipendente.  Grazie  a  tale  concetto  è  stato  possibile

descrivere in maniera rigorosa grandezze fisiche quali  velocità, accelerazione, corrente elettrica

ecc. 
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L’immagine sotto riportata descrive l’evoluzione nel tempo di una popolazione nella quale circola
una epidemia: in particolare in rosso il numero di individui suscettibili di contrarre la malattia, in
blu il numero di infetti ed in verde il numero di persone che sono guarite. Dal grafico è possibile
ricavare informazioni circa il momento in cui l’epidemia inizia a svanire e qual è l’evoluzione dopo
un tempo sufficientemente grande.
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FISICA
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ENERGIA: “capacità che un corpo o un sistema di corpi ha di compiere lavoro, sia come energia in

atto, cioè che opera nel processo in cui si produce un lavoro ed è a esso commisurata, sia come

energia  potenziale,  suscettibile  di  tradursi  in  atto  attraverso  opportune,  varie  trasformazioni.

L’energia ha le dimensioni fisiche di un lavoro e si misura nelle unità di quest’ultimo: nel SI in joule

https://www.treccani.it/enciclopedia/energia/ :

I  proiettori  cinematografici  del  ‘900

potrebbero  essere  sintetizzati  in  una

lampadina  e  in  un  motore  elettrico  che

agiscono sulla pellicola.

-Enuncia  i  principi  fisici  alla  base  di  questi

due elementi.

-Quali  risvolti  antropologici,  politici  e

filosofici  ha  avuto  questo  “semplice”

macchinario?
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STORIA E FILOSOFIA

Lo  Stato,  in  quanto  è  la  realtà  della  volontà  sostanziale,  ha  questa  realtà
nell’autocoscienza particolare che si è elevata fino alla propria universalità.

In tal senso, lo Stato è il Razionale in sé e per sé. Ora, questa unità sostanziale è
autofinalità  assoluta  e  immobile  nella  quale  la  libertà  perviene  al  suo  diritto
supremo; analogamente, questo fine ultimo ha il supremo diritto nei confronti dei
singoli. I singoli, a loro volta, hanno il dovere supremo di essere membri dello Stato

 

G.W.F Hegel

 

 

 

Sebbene la terra e tutte le creature inferiori siano comuni a tutti gli uomini, tuttavia
ogni uomo ha una proprietà sulla sua propria persona [...] La fatica del suo corpo e il
lavoro delle sue mani, si può dire, sono propriamente suoi. Qualsiasi cosa, dunque,
egli rimuova dallo stato in cui la natura l'ha fornita e l'ha lasciata, qualsiasi cosa alla
quale abbia mescolato il suo lavoro, e alla quale abbia aggiunto qualcosa di proprio,
perciò stesso diviene sua proprietà

 

J. Locke.
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SCIENZE 

1)

2) 

3)
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INGLESE

“A thing of beauty is a joy forever”

                                    John Keats
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The Victorian Age
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Griglia di valutazione della I prova dell’esame di Stato

Valutazione della prova scritta di Italiano del quinto anno dei licei

parte
relati
va  a
tutte
le
tipolo
gie

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20

Comp

etenz

a

testu

ale:

Ideazi

one,

piani

ficazi

one e

organ

izzazi

one

Coesi
one e
coere
nza
del
testo

L’elab
orato
prese
ntato
non
conse
nte di
indica
re
alcun
elem
ento
di
organ
izzazi
one
testu
ale 

Il
testo
si
prese
nta
come
la
giusta
pposiz
ione
disord
inata
di
sezion
i
slegat
e  e
incoer
enti. 

L’orga
nizzazi
one
del
testo
è
aleato
ria.
Sono
prese
nti
ampi
passa
ggi
slegati
e/o
incoer
enti

L’orga
nizzazi
one
del
testo
è
ingen
ua.
Sono
prese
nti
ampi 
passa
ggi
slegati
e/o
incoer
enti

L’orga
nizzazi
one
del
testo
è
ingen
ua.
Sono
prese
nti
alcuni
passa
ggi
slegati
e/o
incoer
enti  

L’organ
izzazio
ne  del
testo  è
ingenu
a. Sono
presen
ti pochi
e  brevi
passag
gi
slegati
e/o
incoere
nti  

Nel
testo
sono
presen
ti  brevi
passag
gi
slegati
e 
talvolta 
 non
coeren
ti  con
la  sua
organiz
zazione
general
e  

Nel
testo
non
sono
prese
nti
passa
ggi
notev
oli
slega
ti  e/o
non
del
tutto
coere
nti
con la
sua
organ
izzazi
one
gener
ale  

Il  testo
corrisp
onde
comple
ssivam
ente  ai
criteri
di
organiz
zazione
,
coeren
za  e
coesio
ne 

Il
testo
corris
pond
e
piena
ment
e  ai
criteri
di
organ
izzazi
one,
coere
nza  e
coesi
one 

Comp

etenz

a

lessic

ale  e

gram

matic

ale: 

Il
testo
non è
comp
rensi
bile

Lessic

o

impro

prio

Molti

e gravi

errori

Lessic

o

impro

prio

Errori

gram

matic

Lessic

o

pover

o

Errori

gram

matic

Lessic

o

generi

co

Alcuni

errori

gram

Lessico

generic

o

Incerte

zze

sintatti

che

Lessico

corrett

o

Period

are

comple

ssivam

Lessic

o

corre

tto

Perio

dare

sempl

Lessico

approp

riato

Period

are

ampio

Lessic

o

ricco

e

appro

priato

Perio
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Ricch

ezza

e

padro

nanza

lessic

ale 

Corre

ttezza

gram

matic

ale 

Uso
della
punte
ggiat
ura

di

vario

gener

e

Punte
ggiatu
ra
compl
etame
nte
errata

ali  di

vario

gener

e

Errori
nella
punte
ggiatu
ra

ali  di

vario

gener

e

Errori

nella

punte

ggiatu

ra

matic

ali

Alcuni
errori
nella
punte
ggiatu
ra 

Alcuni
errori
nella
punteg
giatura 

ente

corrett

o

Punteg
giatura
comple
ssivam
ente
corrett
a

ice

Punte
ggiat
ura
corre
tta

Punteg
giatura
corrett
a

dare

ampi

o  e

sicuro

Punte
ggiatu
ra
effica
ce

Comp

etenz

a

ideati

va:

Ampi

ezza

e

precis

ione

delle

conos

cenze

e  dei

riferi

menti

cultur

ali

Espre
ssion
e  di
giudiz
i
critici
e
valut
azioni
perso

Ness

un

riferi

ment

o

cultur

ale

Ness
un
giudiz
io
critic
o  o
valut
azion
e
perso
nale 

Nessu

n

riferim

ento

cultur

ale 

Espres
sione
immo
tivata
di
valuta
zioni
perso
nali
incoer
enti

Pochi

riferi

menti

cultur

ali,  di

poco

valore

Scarsa
espres
sione
di
giudizi
critici
o
valuta
zioni
perso
nali

Riferi

menti

cultur

ali  di

scarsa

entità,

generi

ci, non

oppor

tuni

Espres
sione
ingen
ua  di
giudizi
critici
e
valuta
zioni
perso
nali

Riferi

menti

cultur

ali

non

sempr

e

oppor

tuni

Espres
sione
ingen
ua  di
giudizi
critici
e
valuta
zioni
perso
nali 

Riferim

enti

cultural

i

comple

ssivam

ente

corretti

Espress
ione
incerta
di
giudizi
critici  e
valutaz
ioni
person
ali

Riferim

enti

cultural

i

adegua

ti

Espress
ione
limitat
a  di
giudizi
critici  e
valutaz
ioni
person
ali

Riferi

menti

cultur

ali

adeg

uati e

corre

tti 

Espre
ssion
e
sempl
ice  di
giudiz
i
critici
e
valut
azioni
perso
nali

Precisi

riferim

enti

cultural

i

Espress
ione
articola
ta  di
giudizi
critici  e
valutaz
ioni
person
ali

Ampi

e

precis

i  i

riferi

menti

cultur

ali

Espre

ssion

e

artico

lata,

ragio

nata

ed

effica

ce  di

giudiz

i

critici

e

valuta

zioni

perso

nali
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nali

totale (massimo 60 punti)

tipologia A 1-2 3-4 5-6 7 8-9 10

Rispetto
dei  vincoli
della
consegna 

Nessun
vincolo
della
consegna è
stato
osservato

Molti  dei
vincoli
della
consegna
non  sono
stati
rispettati

Alcuni  dei
vincoli  della
consegna
non  sono
stati
rispettati

Globalmente
i vincoli sono
stati
rispettati

Sono
presenti
poche  e
lievi
infrazioni
non  lesive
della
organizzazi
one
generale
del  testo
come
richiesta
dalla
consegna 

Ogni
vincolo
della
consegna
è  stato
rispettato

Capacità
di
comprend
ere il testo
nel  suo
senso
complessi
vo  e  nei
suoi  snodi
tematici

Nessuna
comprensi
one  del
testo

Comprensi
one  del
testo,  nel
suo  senso
complessiv
o e nei suoi
snodi
tematici,
non
corretta

Comprensio
ne del  testo,
nel  suo
senso
complessivo
e  nei  suoi
snodi
tematici, non
sempre
corretta

Complessiva
mente
adeguata  la
comprension
e  del  testo
nel  suo
senso  e  nei
suoi  snodi
tematici

Adeguata
comprensi
one  del
testo  nel
suo  senso
complessiv
i e nei suoi
snodi
tematici 

Piena
comprensi
one  del
testo  nel
suo  senso
complessiv
o  e  nei
suoi  snodi
tematici

Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica  e
retorica

Manca
ogni
elemento
di analisi

Mancano
molti
elementi di
analisi

Mancano
diversi
elementi  di
analisi

Mancano
pochi
elementi  di
analisi,  non
lesivi  della
organizzazio
ne  generale
del  testo
come
richiesta
dalla
consegna

Analisi
completa 

Analisi
puntuale

Interpreta
zione
corretta  e

Interpretaz
ione
assente  o

Interpretaz
ione
impropria

Interpretazio
ne
complessiva

Interpretazio
ne
sostanzialme

Interpretaz
ione
sostanzial

Interpreta
zione  del
testo
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articolata
del testo 

completa
mente
fuorviante

(sono
presenti
molti
fraintendi
menti)

mente
corretta
(sono
presenti
pochi
fraintendime
nti,  non
lesivi  della
organizzazio
ne  generale
del  testo
come
richiesta
dalla
consegna)

nte  corretta,
ma non bene
articolata  (si
procede  per
accostamenti
e
giustapposizi
oni) 

mente
corretta,
ma talvolta
non  bene
articolata 

corretta  e
articolata

totale (massimo 40 punti)

tipologia B 1-2 3-4 5-6 7 8-9 10

Rispetto  dei

vincoli  della

consegna

(l’indicatore,
non
presente nei
documenti
del
Ministero,  è
stato
inserito  per
analogia con
le  altre
tipologie) 

Nessun
vincolo
della
consegna  è
stato
osservato

Molti  dei
vincoli
della
consegna
non  sono
stati
rispettati

Alcuni  dei
vincoli
della
consegna
non  sono
stati
rispettati

Globalmen
te  i  vincoli
sono  stati
rispettati

Sono
presenti
poche e lievi
infrazioni
non  lesive
della
organizzazio
ne  generale
del  testo
come
richiesta
dalla
consegna 

Ogni
vincolo
della
consegna è
stato
rispettato

Individuazio
ne  corretta
di  tesi  e
argomentazi
oni  presenti
nel  testo
proposto 

Nessuna
tesi  e
argomentaz
ione
presente
nel  testo  è
stata
individuata

Molte
delle tesi e
delle
argomenta
zioni
presenti
nel  testo
non  sono
state
individuate

Alcune tesi
e
argomenta
zioni
presenti
nel  testo
non  sono
state
individuate

Alcune tesi
e
argomenta
zioni
presenti
nel  testo
sono  state
individuate

Non  tutte le
tesi  e
argomentazi
oni
(fondamenta
li  e  non) 
presenti  nel
testo  sono
state
individuate
correttamen
te

Tesi  e
argomenta
zioni
presenti
nel  testo
sono  state
individuate
correttame
nte
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Capacità  di
sostenere
con
coerenza  un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti

Non  è
presente
alcun
percorso
ragionativo

Il  percorso
ragionativ
o del testo
mostra
evidenti  e
gravi
lacune

Il  percorso
ragionativ
o del testo
non  è
coerente e
coeso

Il  percorso
ragionativ
o del testo
non  è
sempre
coerente e
coeso

Nel  testo  è
presente un  
percorso
ragionativo
coerente,
ma  si
registra  la
presenza  di
connettivi
non  sempre
pertinenti 

Nel testo è
evidente
un 
percorso
ragionativ
o coerente
sostenuto
da
connettivi
pertinenti

Correttezza
e
congruenza
dei
riferimenti
culturali
utilizzati  per
sostenere
l’argomenta
zione 

Non  sono
presenti
riferimenti
culturali  né
argomentaz
ione 

Riferimenti
culturali
non
corretti  e
incongrue
nti

Riferimenti
culturali
non
sempre
precisi  e
congruenti

Precisi
riferimenti
culturali,
generalme
nte
congruenti
rispetto
alla
richiesta

Precisi  e
congruenti
riferimenti
culturali

Ampi,
precisi  e
congruenti
riferimenti
culturali

totale (massimo 40 punti)

tipologia C 1-2 3-4 5-6 7 8-9 10

pertinenza
del  testo
rispetto  alla
traccia  e
coerenza
nella
formulazion
e del titolo e
dell'eventua
le
paragrafazio
ne

il  testo
non  è
pertinen
te
rispetto
alla
traccia.
Il  titolo
è
fuorvian
te.

il  testo  è  poco
pertinente
rispetto  alla
traccia,
presenta  un
titolo  poco
coerente

Il  testo  è
in  parte
pertinent
e rispetto
alla
traccia,  il
titolo  è
inadegua
to  e
anche
altre
eventuali
titolazion
i  non
sono
corrette.

Il  testo  è  in
parte
pertinente
rispetto  alla
traccia,
presenta  un
titolo
coerente  solo
in  parte,  e
anche  i  titoli
dei  paragrafi
non  sono  del
tutto adeguati

Il testo è
pertinen
te  alla
traccia e
presenta
un titolo
coerent
e.  Gli
eventual
i  titoli
dei
paragra
fi  sono
adeguati
e
coerenti
.

Il  testo  è
del  tutto
pertinente
alla  traccia
e  presenta
un  titolo
coerente ed
efficace.  Gli
eventuali
titoli  dei
paragrafi
sono
adeguati  e
coerenti.

sviluppo
ordinato  e
lineare
dell’esposizi

Esposizi
one
caotica

Esposizione non
lineare

Esposizio
ne  poco
lineare  e
ordinata

Esposizione
non  del  tutto
lineare  e
ordinata

Esposizi
one
ordinata
ma  non

Lo  sviluppo
dell’esposizi
one  è
ordinato  e
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one del tutto
lineare

lineare.

correttezza
e
articolazion
e  delle
conoscenze
e  dei
riferimenti
culturali

Non
sono
presenti
riferime
nti
culturali 

Riferimenti
culturali  non
corretti  e
incongruenti

Riferime
nti
culturali
non
sempre
precisi,
spesso
incongru
enti

Riferimenti
culturali  non
sempre
precisi,
talvolta
incongruenti
rispetto  alla
richiesta

Precisi  e
congrue
nti
riferime
nti
culturali
e
conosce
nze

Ampi,
precisi  e
congruenti
riferimenti
culturali  e
conoscenze

capacità  di
espressione
di  giudizi
critici  e
valutazioni
personali

L’elabor
ato  non
presenta
giudizi
critici  e
valutazi
oni
personal
i

L’elaborato
presenta  giudizi
critici  e
valutazioni
personali 
inadeguati 

L’elabora
to
presenta
giudizi
critici  e
valutazio
ni
personali
non  del
tutto
adeguati 

L’elaborato
presenta
giudizi critici e
valutazioni
personali
complessivam
ente
adeguati 

L’elabor
ato
presenta
giudizi
critici  e
valutazi
oni
personal
i  ampi
ma  non
del tutto
efficaci

L’elaborato
presenta
giudizi
critici  e
valutazioni
personali,
efficaci,
originali

totale (massimo 40 punti)

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Voto in ventesimi _____________________________/20

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio  

in base 20

Punteggio  

in base 15

1 1

2 1.50

3 2

4 3

5 4

6 4.50
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7 5

8 6

9 7

10 7.50

11 8

12 9

13 10

14 10.50

15 11

16 12

17 13

18 13.50

19 14

20 15

Griglia di valutazione della II prova dell’esame di Stato

Indicatori Descrittori Coefficiente

A.      Analizzare

Esaminare la situazione

fisica  proposta

formulando  ipotesi

attraverso  modelli  o

leggi.

Non sa interpretare il contenuto del testo  o

lo interpreta parzialmente e formula ipotesi

non pertinenti

1

Interpreta sostanzialmente il  contenuto del

testo  e  formula  ipotesi  non  del  tutto

esaurienti

2
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Interpreta il contenuto del  testo e formula

ipotesi significative

3

Interpreta  correttamente  il  contenuto  del

testo e formula ipotesi coerenti e costruisce

validi modelli esplicativi 

4

Interpreta  correttamente  il  contenuto  del

testo  e  formula  ipotesi   coerenti   e

costruisce modelli pertinenti e originali

5

B.      Sviluppare  il

processo risolutivo

Formalizzare

situazioni

problematiche,

applicare cocncetti

e  metodi

matematici  utili

per  la  loro

risoluzione  ed

esguire  i  calcoli

necessari 

Formalizzare con difficoltà e imprecisione la

situazione problematica contenuta nel testo

e  applica  non  correttamente  i  metodi

matematici per la risoluzione

1

Formalizza  parzialmente  la  situazione

problematica e applica i metodi matematici

utili  per  la  risoluzione eseguendo in  modo

approssimativo i calcoli necessari

2

Formalizza  la  situazione  problematica  e

applica  i  metodi  matematici  utili  per  la

risoluzione  eseguendo  in  modo

approssimativo i calcoli necessari

3

Formalizza  in  modo  sufficientemente

corretto  la  situazione  problematica

contenuta nel testo, applica correttamente i

metodi  matematici  utili  alla  risoluzione

anche se  i  calcoli  sono inficiati da qualche

errore.

4

Formalizza  correttamente   la  situazione

problematica,  applica  altrettanto

correttamente i metodi matematici utili alla

risoluzione  e  svolge  i  calcoli  con  buona

5
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precisione

Formalizza  brillantemente  la  situazione

problematica,  applica  sapientemente  i

metodi  matematici  utili  alla  risoluzione  e

utilizza procedimenti sintetici ed eleganti 

6

● Interpretare 

rappresentare, 

elaborare i dati

Interpretare e/o elaborare

i  dati  proposti  e/o

ricavati  verificandone

la  pertinenza  al

modello  scelto.

Rappresentare  e

collegare  i  dati

adoperando i necessari

codici grafico- simbolici

Interpreta   ed  elabora  con difficoltà  i  dati

contenuti  nel  testo  senza  pervenire  ad

applicazioni significative

1

Interpreta   ed  elabora  in  modo

approssimativo i  dati contenuti nel  testo e

verifica  parzialmente  la  coerenza  con  il

modello scelto

2

Interpreta   ed  elabora  con  qualche

imprecisione  i  dati  contenuti  nel  testo,

verifica la coerenza del   modello  risolutivo

scelto  e  accenna  la  rappresentazione

grafico-simbolica

3

Interpreta  ed elabora correttamente i dati

contenuti nel testo, verifica la coerenza del

modello  risolutivo   scelto  ed  effettua

un’apprezzabile   rappresentazione  grafico-

simbolica

4

Interpreta  ed elabora in modo corretto ed

originale i dati contenuti nel testo, verifica la

coerenza  del  modello  risolutivo   scelto  ed

effettua  un’apprezzabile   rappresentazione

grafico-simbolica

5

● Argomentare

Descrivere  il  processo

risolutivo  adottato,  la

Non  descrive  in  modo  apprezzabile  il

processo risolutivo

1

Descrive  approssimativamente  il  processo 2
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strategia  risolutiva  e  i

passaggi fondamentali,

Comunicare  i  risultati

ottenuti  valutandone

la  coerenza  con  la

situazione

problematica proposta

risolutivo ma non giustifica la strategia  e i

passaggi fondamentali

Descrive  esaurientemente  il  processo

risolutivo, la strategia operativa e i passaggi

fondamentali,  comunica  i  risultati  ottenuti

evidenziando la  coerenza  con la situazione

problematica proposta

3

Descrive  brillantemente  il  processo

risolutivo, la strategia operativa e i passaggi

fondamentali,  comunica  i  risultati  ottenuti

evidenziando efficacemente la coerenza con

la situazione problematica proposta

4

Tot in ventesimi

Tabella 3 

Conversione del punteggio  della seconda prova scritta

Punteggio  

in base 20

Punteggio  

in base 10

1 0.50

2 1

3 1.50

4 2

5 2.50

6 3

7 3.50

8 4

9 4.50
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10 5

11 5.50

12 6

13 6.50

14 7

15 7.50

16 8

17 8.50

18 9

19 9.50

20 10

Griglia di valutazione della prova orale dell’esame di Stato  (allegato A dell’O.M. n.
65)

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito  indicati.

Indicatori 
Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei  
contenuti e dei metodi  delle
diverse  discipline   del
curricolo, con  

particolare riferimento a  
quelle d’indirizzo

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle 
diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 -
3.50

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo consapevole i
loro metodi. 

5 - 6

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7

Capacità  di  utilizzare  le
conoscenze  acquisite  e   di
collegarle tra loro

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le 
conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

0.50 - 1
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II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 -

3.50

III 
È in grado di utilizzare correttamente le 
conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

5 - 5.50

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

6

Capacità di argomentare  in 
maniera critica e  
personale, rielaborando  i 
contenuti acquisiti

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e
personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

0.50 - 1

II 
È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
argomenti 

1.50 -
3.50

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

5 - 5.50

V 
È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 

6

Ricchezza e padronanza  
lessicale e semantica,  con 
specifico  
riferimento al linguaggio  
tecnico e/o di settore,  anche 
in lingua straniera

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, 
utilizzando un lessico inadeguato 0.50

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, 
utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

1

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico
adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

1.50

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando 
un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

2 - 2.50

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza 
lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3

Capacità di analisi e  
comprensione della  

realtà in chiave di  

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la 
realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50
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cittadinanza attiva a  
partire dalla riflessione  sulle
esperienze  
personali

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 

1

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della 
realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

1.50

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della 
realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

2 - 2.50

V
È in grado di compiere un’analisi 
approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle 
proprie esperienze  personali 

3

Punteggio totale della prova

 

Cenni  relativi  alle  prove  effettuate  e  alle  iniziative  realizzate  durante  l’anno  in
preparazione all’esame di stato

Nell’ultimo anno è tradizione dell’Istituto utilizzare il tempo dei symposia per una preparazione
remota all’esame di  stato.  Il  primo passo di  questo percorso è quello di  favorire una rilettura
personale di tutto il percorso liceale con una particolare attenzione agli ultimi tre anni che possa
aiutare i ragazzi a comprendere le competenze sviluppate in relazione al PECUP e al profilo dello
studente ignaziana in uscita dal Liceo.
In  questa  occasione  si  lavora  con  i  ragazzi  per  aiutarli  a  comprendere  le  connessioni  tra  le
discipline tra di loro e con le esperienze formative vissute nel corso del loro cammino scolastico. In
questo modo si lavora sulle competenze di riflessione e rielaborazione critica e personale in vista
dell’esame di stato.
In  questi  giorni  si  sviluppa  anche  meglio  l’idea  dell’interdisciplinarità  facendoli  esercitare  su
colloqui che collegano appunto le discipline e le esperienze.
A queste giornate di preparazione sono seguite alcune simulazioni della prima e della seconda 
prova. In particolare nel tema di italiano si è tenuto conto sempre delle differenti tipologie testuali 
tipiche della prima prova. Per la seconda prova si è fatta una simulazione che si riporta qui di 
seguito.
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10. APPENDICE: ESEMPI DI VALUTAZIONE

Quello della valutazione è uno degli aspetti più significativi del lavoro pedagogico e didattico del

collegio docenti. Per questo si decide di inserire in appendice a questo documento esempi di lavori

significativi  e  di  giudizi  formativi  che  documentano  un  cammino  di  ricerca  e  di  innovazione

didattica.

 

Esempi di autobiografia cognitiva e autovalutazione

Proposta per una autobiografia valutativa 

La  presente  proposta  di  autobiografia  cognitiva  si  compone di  alcune  domande proposte  agli

studenti a fine anno scolastico per poter rileggere il cammino fatto e trarre frutto

MODELLO AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA

Nome ………………………………………………  Cognome ………………………

1. Ripensa al tuo percorso di formazione, dalla scelta del Liceo ad oggi.

● Quali sono le esperienze personali e formative per te più significative? 

● Perché?

2. Quali sono state le emozioni più forti?

● Quali  sono  stati  i  momenti  più  costruttivi,  più  belli,  più  sereni  vissuti  da  te  durante  il

quinquennio?

● Quali sono stati i momenti più critici per te durante il quinquennio?

● Quali azioni o iniziative hai compiuto o intrapreso per superare i momenti di difficoltà?

4. Che cosa hai imparato in questi anni?

● Che cosa hai capito di te? Quali  riflessioni sono nate rispetto alla tua vita e al mondo che ci

circonda?

● Quali materie o testi ti hanno aiutato di più a riflettere e a formarti? Perché?

5. Quali competenze pensi di avere acquisito nell’arco del quinquennio? 

● Quali pensi che siano oggi i tuoi punti di forza?
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● Che cosa pensi di saper fare?

● Ti trovi cambiato nei tuoi pensieri, desideri, sentimenti, emozioni?

● Che cosa ti ha dato vivere questi anni insieme ai tuoi compagni?

6. Come intendi impiegare quanto hai appreso in questi anni nella vita di tutti i giorni? E nei tuoi progetti

futuri?

- Come intendi riutilizzare quello che hai imparato?

- Hai già pensato al tuo futuro e a quello che vorresti diventare?

7. Come valuti il lavoro da te svolto durante il tuo percorso liceale?

13. Quali scoperte hai fatto?

14. Cosa pensi  di  dover ancora apprendere per poterti sentire più sicuro di te e più pronto per

affrontare nuove sfide?

 Autobiografia cognitiva

Durante  il  lavoro  dei  Symposia,  gli  studenti  hanno  prodotto  una  auto-biografia  cognitiva  che

parlasse di loro, del percorso quinquennale svolto e di ciò che di significativo avessero appreso per

la vita. Di seguito vengono proposti degli esempi prodotti dagli alunni.

Esempio 1

Oggi mi ritrovo qui a riflettere su tutti il mio percorso scolastico e personale intrapreso in questi

cinque anni di vita. Sinceramente non è facile tornare indietro nel tempo e individuare, tra tutte le

esperienze vissute, quelle che maggiormente hanno avuto un impatto sulla mia vita facendomi

diventare quella che sono adesso. 

Sicuramente pensando alla me di  cinque anni  fa vedo una ragazza completamente diversa da

quello che sono adesso: vedo una ragazza molto timida, direi anche insicura, che seppur fosse

sempre disponibile verso gli altri, faceva fatica a creare rapporti sinceri. Sin da piccola sono sempre

stata  molto  diligente  e  attenta  allo  studio,  per  questo  ho  sempre  pensato  che  la  cosa  più

importante per il mio futuro in quel momento sarebbe stato decidere quale percorso scolastico

intraprendere durante il liceo, perché da quello sarebbe dipeso il mio futuro, ma soprattutto la

mia felicità. E così fu: sin dal primo momento in cui mi è stato presentato il liceo STEM ho capito

che  quella  sarebbe  stata  la  mia  strada,  sia  perché  sono  sempre  stata  attratta  dalle  materie

scientifiche che caratterizzano questo liceo,  sia  perché sono stata  mossa da un sentimento di

curiosità che suscita costantemente in me la voglia di sperimentare e di aprirmi alle novità. 

Questi anni di scuola mi hanno veramente regalato momenti indimenticabili che hanno contribuito

alla mia crescita personale, a partire dai pomeriggi passati a scuola con i miei compagni, ormai

amici, a partecipare ai Research Friday, per continuare con l’esperienza del Kairos. 

Parlando proprio del Research Friday, si può dire che sono stata una delle esperienze formative più

importanti del mio percorso formativo, considerando il fatto che dal primo anno ormai un paio di
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ore a settimana le ho trascorse prendendo parte a questi pomeriggi di ricerca. Sono tanti i motivi

per cui ricoprono un ruolo importante nella mia vita scolastica, i più significativi per me però sono

il fatto che, prima di tutto mi hanno permesso di approfondire argomenti interessanti che non

avrei mai trattato durante il liceo se non avessi scelto questo indirizzo, ma soprattutto sono stati

uno degli stimoli che mi hanno portato a capire quale strada intraprendere una volta finito il liceo.

Come ho detto precedentemente, sono sempre stata attratta dalle materie scientifiche e in questi

anni ho imparato che, ogni volta che ne ho la possibilità, devo mostrare le mie capacità senza

lasciarmi bloccare dall’insicurezza. A farlo mi hanno aiutato molto i miei professori di matematica

e  scienze,  i  quali,  invitandomi  a  partecipare  a  progetti  come  le  olimpiadi  di  matematica  o  il

Palermo scienze, mi hanno insegnato a mettermi totalmente in gioco, a non sottovalutarmi e a

sfruttare le mie abilità. Non sono state però  esclusivamente le attività scientifiche ad avermelo

insegnato, infatti l’esperienza che finora mi ha aiutato di più a mettere da parte la timidezza è

stata sicuramente l’esperienza dei Debates: sono stati giorni che mi hanno lasciato molto e ho

sempre pensato che alla fine di quei giorni mi sono sentita cresciuta. Ho imparato che devo essere

più sicura di me e che non devo considerare il giudizio degli altri quando decido di mettere me

stessa in gioco, perché la vera forza non sta nell’approvazione degli altri, ma nel sentirsi tranquilli

in quello che si fa, inoltre ho compreso l’importanza del lavoro di squadra perché con aiuto e

sostegno reciproco viene  anche più facile superare i propri limiti. 

In questo periodo della mia vita, come si può leggere, sono stati svariati i momenti in cui sono

stata bene, e oltre a questi ce ne potrebbero essere moltissimi altri di cui parlare, però tra essi non

sono sicuramente mancati i  momenti in  cui  la  felicità  è  stata  sostituita dalla  tristezza  e  dallo

sconforto: come penso valga per la maggior parte dei miei coetanei, uno dei periodi più critici del

quinquennio è stato determinato dall’arrivo del Covid che ha completamente stravolto le nostre

vite. Personalmente il periodo della quarantena da un lato l’ho vissuto in maniera positiva perché

comunque ho avuto la fortuna di vivere insieme alla mia famiglia (o meglio, insieme alla maggior

parte della mia famiglia) che mi ha fatto ogni giorno compagnia e ha rallegrato ogni mia giornata,

dall’altro lato non ha portato in me sentimenti molto positivi perché ha impedito di vivere a pieno

la mia vita e di fare esperienza di tutto ciò che normalmente una ragazza a sedici e a diciassette

anni fa, che può essere passare del tempo insieme ai propri amici, passare il giorno di Pasqua in

compagnia dei propri parenti, o semplicemente andare a scuola. Non sono solo questi i motivi che

mi portano a considerare questo un periodo critico però, infatti la ragione principale è proprio il

fatto che, come ho detto, non l’ho potuto passare con la mia famiglia al completo: mio padre per

anni ha deciso di lavorare all’estero, in particolare negli ultimi anni si è stabilito a Malta. Essendo

una cosa che va avanti da tempo, è come se avessi preso l’abitudine a non vederlo ogni giorno a

casa, nonostante non fosse una cosa che mi faceva del tutto piacere, ma alla fine i periodi in cui

era  lontano  non  erano  tanto  lunghi,  quindi  era  abbastanza  sopportabile  come  cosa.  Con  la

pandemia  anche  questo  cambiò  sfortunatamente.  Per  sei  mesi  mio  padre  non  ha  avuto  la

possibilità di tornare a casa e l’unico modo per vederlo era in videochiamata la sera una volta che

tornava dal lavoro. Non è sicuramente stato facile superare quel periodo, ma grazie all’aiuto della

mia famiglia e dei miei amici, che mi sono stati accanto nonostante la lontananza, sono riuscita

non farmi prendere dallo sconforto e a vedere il lato positivo di ogni cosa. Proprio per questo,

nonostante sia stata una situazione per certi versi difficile, mi ha trasmesso degli insegnamenti, tra

i quali il più importante è che nella vita non bisogna dare niente e nessuno per scontato perché,

come se nulla fosse, tutto potrebbe sparire da un momento all’altro. 
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Dopo  il  periodo  del  lockdown  finora  non  sono  stata  nuovamente  messa  di  fronte  a

situazioni  tanto  critiche  e  da  ogni  occasione  ho  sempre  tratto  il  meglio.  In  particolare  c’è

un’esperienza  che  ho  vissuto  che  ritengo  particolarmente  costruttiva,  ma  soprattutto

emozionante, tra il mio vissuto dell’ultimo anno. Sto parlando proprio del Kairos, un ritiro che mai

avrei immaginato avrebbe avuto un ruolo così importante nella mia vita da riuscire a cambiare

aspetti di essa. Ripensando al periodo in cui l’ho vissuto lo vedo come uno dei più felici e sereni. Il

Kairos mi ha aiutato a conoscere realmente me stessa, ad apprezzarmi e a migliorare sempre di

più. Sento proprio come il ritiro mi abbia cambiata in meglio dal punto di vista personale, e come

questo abbia influito anche sulla mia vita scolastica: anche qui ho imparato quanto è importante

essere  se  stessi  e  amarsi  per  quello  che si  è,  e  questo  mi  ha  reso priva  di  insicurezze  anche

nell’ambito scolastico o nei rapporti interpersonali. 

Uno  dei  principi  principale  che  mi  sono  stati  insegnati  negli  ultimi  cinque  anni  è  quello  del

discernimento: sempre partecipando a dei ritiri ho capito come intraprendere la strada migliore

per me e quale scelta prendere in caso di incertezza. Sicuramente questo lo si può applicare alla

vita di ogni giorno, nel momento in cui si viene posti di fronte a qualsiasi bivio, e finora il caso in

cui ho applicato i principi del discernimento che mi sono stati trasmessi che ha avuto e che avrà

più impatto nella mia vita è stato la scelta della mia carriera futura: per molto tempo sono stata

indecisa  su  quale  facoltà  intraprendere  all’università,  ma negli  ultimi  due  anni,  grazie  al  mio

discernimento e all’aiuto dei professori e di tutti coloro che mi stanno accanto, ho capito che la

strada giusta per me, quella che sento che mi renderà felice per la vita, è la strada della medicina. 

Tutto sommato adesso mi rendo sempre più conto di quanto sono stata fortunata aver scelto di

frequentare questa scuola e di essere entrata a far parte dell’ambiente del Gonzaga perché ho

capito  che  una  buona  scuola  non  è  solamente  quella  che  ti  permettere  di  acquisire  nozioni

scolastiche attraverso i libri o attraverso spiegazioni, ma è soprattutto quella che ti da la possibilità

di acquisire conoscenze utili alla vita di ogni giorno e, considerando il percorso che ho intrapreso in

questi cinque anni, il Gonzaga è più che qualificato sotto questo punto di vista. In questi anni di

liceo  non ho  solo  imparato  cose  che  mi  serviranno  a  superare  l’esame di  maturità  oppure  a

prendere bei  voti alle  interrogazioni,  ho soprattutto imparato a capire chi  sono veramente io,

come comportarmi in relazione con gli altri e a come pormi di fronte ogni tipo di situazione. Tutto

questo non ho intenzione di conservarlo dentro di me come un ricordo del mio tempo passato al

liceo, ma ho intenzione di applicarlo ogni giorno alla mia vita con la convinzione di poter sempre

puntare al massimo e con la voglia di imparare sempre di più riguardo me stessa e riguardo il

mondo che mi circonda.

Esempio 2 

Fin dal primo anno di elementari sono stato appassionato delle materie scientifiche. Ricordo che in

terza elementare, nei primi mesi di scuola, avevo già finito il libro di matematica totalmente da

solo, semplicemente perché non mi stava bene quanto la maestra andava lenta per stare al passo

degli altri miei compagni. In quinta elementare, quando la maestra ci lasciava le prime espressioni

da fare per casa, io le cambiavo da solo per renderle più difficili, visto che quelle mi annoiavano.

Nel pomeriggio facevo anche altre cose oltre a studiare. Facevo uno sport, il nuoto, e suonavo uno

strumento, il pianoforte. Per circa 2 anni ho mantenuto tutto, fin quando lo stress è diventato
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troppo. Facevo troppe cose, ed è diventato troppo. Ho mollato prima la piscina, che comunque

non è una scelta di cui mi pento. Ma una delle scelte più sbagliate che potessi fare, è stata mollare

il  pianoforte.  Alle  medie la situazione è ritornata più in equilibrio.  Anche lì  la mia passione e

bravura per le materie scientifiche non era cambiata, ma l’approccio che i professori avevano con

noi sì, e di conseguenza anche quello che io avevo con lo studio. In seconda media, ho iniziato un

nuovo sport, che mi ha appassionato tantissimo, la canoa. Questo sport mi ha dato un grandissimo

insegnamento, considerato che mi ha fatto entrare nel mondo dell’agonismo. Gli avversari, fuori

dal campo gara potevano anche essere pure i tuoi migliori amici, ma nel momento in cui veniva

chiamato il tuo numero di barca, è il giudice dava il via, non c’era più nessuno. Eri tu, con una

canoa, ed una pagaia. O vincevi, o perdevi, non c’erano altre possibilità. Non appena la gara finiva,

tutto  si  calmava  e  tornava  come  prima.  Tra  sport  e  la  scuola,  riuscivo  comunque  a  stare

tranquillamente al passo con gli argomenti spiegati in tutte le materie, e a prendere il massimo dei

voti, uscendo con 10 dall’esame di terza media. Ovviamente sulla base di ciò che ho detto finora,

la scelta del liceo non potrà essere diversa da uno scientifico, giusto? Più o meno. Questo perché

quando  sono  andato  ad  iscrivermi  al  Gonzaga,  proprio  con  l’idea  fissa  di  iscrivermi  al  liceo

scientifico (che non avevo mai messo in dubbio fin dalle elementari), il  preside della scuola mi

propone un’alternativa. Era molto simile al liceo che volevo fare io, ma con qualche differenza.

Non si faceva il latino, e si aggiungevano lo studio del cinese, dell’informatica, e la metà delle ore

di  scienze  erano  in  inglese.  In  più  il  venerdì  si  facevano  dei  laboratori  di  ricerca  il  venerdì

pomeriggio, i Research Friday, al fine di introdurre a noi ragazzi in quel mondo. Per la prima volta

ho  avuto  un  dubbio  sulla  scelta  del  liceo.  Questo  perché  da  un  lato,  mi  interessava  fare

informatica,  mentre  dall’altro,  lo  studio  del  cinese,  non  mi  convinceva  troppo.  Inoltre  gli

allenamenti in canoa erano tutti i giorni, e quel venerdì pomeriggio, non mi sarei potuto allenare.

Decido però di dare fiducia a questo progetto, il liceo STEM, visto che ci vedevo delle potenzialità.

Sapevo che sarei stato costretto a sacrificare qualcosa, ma avevo deciso che ero disposto a farlo.

Inizio il primo anno, e la maggior parte dei miei compagni si conoscevano già, perché avevano

fatto le medie insieme. L’unico che io conoscevo già era Davide, un ragazzo che ha fatto canoa con

me per circa un anno. Lui stesso ha presentato Mario, uno di quelli che anche adesso è uno dei

miei migliori amici. I  primi 2 anni sono andati bene al livello scolastico, ma sentivo uno strano

amaro in bocca. Era come se con molti dei miei compagni, mi sentissi la persona di troppo. Sentivo

che erano pochi quelli che potevo definire i miei amici. Forse era solo una sensazione, o forse era

vero. Questo non lo so tutt’ora. Di una cosa però sono sicuro. Io sono io, e questo non può negarlo

nessuno. Nonostante io spesso abbia avuto questa sensazione, riuscivo ad andare d’accordo con

tutti. Ma la cosa più importante che ho capito, che quelli che sono veri amici, in fondo sono pochi.

Sono  pochi  quelli  che  rimangono.  Tra  questi  in  particolare,  Giuseppe,  con  cui  ho  legato

particolarmente in  secondo anno,  e  che adesso,  è  il  mio migliore amico.  In  secondo anno,  in

auditorium, succede un piccolo miracolo. Lì c’era, e c’è tutt’ora un pianoforte a coda. L’avevo già

visto altre volte, ma per timidezza non l’avevo mai suonato. Per caso, io e pochi altri del mio anno,

circa una decina,  eravamo lì  insieme. Un mio compagno,  Marco, era seduto sullo sgabello del

pianoforte. I gli chiesi di farmi sedere. Lui, pensando che io volessi semplicemente prendergli il

posto,  mi  disse  di  no.  Questo  perché  non  avevo mai  detto  a  nessuno  che  sapevo  suonare  il

pianoforte (su cui non mettevo mano da anni). Inizio quindi a suonare mentre ero ancora alzato.

Per lo stupore decide di farmi sedere. Inizio quindi a suonare un arrangiamento per pianoforte

della sinfonia K.40 di Mozart. Era la cosa più difficile che sapevo suonare, prima di smettere. Tutti

erano rimasti a bocca aperta. Ero felice, ma anche triste. I complimenti erano belli da ricevere, ma
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allo stesso tempo, erano un coltello rigirato su una piaga. Io avevo smesso di suonare. Quello che

era un mio talento, lasciato lì, a marcire. Ho ricominciato a suonare il pianoforte, anche se senza

un maestro, ma solamente come autodidatta, ha portato dei progressi. Ho imparato per esempio,

il “Rondo alla Turca” di Mozart, o “Per Elisa” di Beethoven. In generale quest’esperienza, mi ha

dato uno degli insegnamenti più grandi della mia vita. Non sprecare il proprio talento. Se sai fare

qualcosa, se ti piace farla, non perdere tempo. Semplicemente falla. Inizia adesso il terzo anno. Per

la prima metà è stato normalissimo. Per la seconda, diciamo che il 2020 non si è risparmiato. La

quarantena, che per la prima settimana è stata il paradiso, in cui tutti eravamo contenti di stare a

casa, che si è trasformata in un inferno, per tutto il tempo rimanente, paradossalmente, per lo

stesso motivo. Anche da qui ho imparato una cosa molto importante. Il non dare per scontata la

vita di ogni giorno. È vero che spesso è monotona, ma non per questo va sottovalutata, in quanto

ogni giornata,  ha in realtà qualcosa di nuovo da scoprire. Qualcosa di bello. Non considerarlo,

sprecandole, non le restituirà indietro. Il quarto anno è stato relativamente vuoto a mio parere.

Era una situazione in cui il “colore” in cui veniva classificata la tua regione o città, determinava

cosa potevi fare o no. È stato un alternarsi di periodi in DAD, in DID e in presenza. L'esperienza che

più mi è rimasta impressa è quella dei research day gestiti dai professori Cirrito e Cacciabaudo.

Questo perché è stato  l’approccio più significativo alla  ricerca che abbiamo avuto  fino a quel

momento, che ci ha insegnato di fatto, come poter proseguire verso quell’ambito all’università. È

stato un lavoro molto complesso, che descriveva l’andamento del morbo di Alzheimer con una

funzione esponenziale. Ovviamente i dati ottenuti erano veritieri, ma assolutamente non veri, in

quanto non avessimo i mezzi a disposizione, né tantomeno conoscenze sufficienti (eravamo pur

sempre un quarto anno di liceo). Inizia così l’ultimo anno di liceo, quello attuale, che non è ancora

nemmeno  finito.  In  generale  si  nota  come  tutti  noi  siamo  tutti  più  maturi.  Sia  il  nostro

atteggiamento nei  confronti dei  prof,  che il  loro nei  nostri,  è diverso.  Ovviamente il  tutto nel

rispetto, ma è come se fossimo “più vicini”. Quello che prima si provava pensando di finire in

quinto anno, era ansia, ma in realtà sembra che siamo tutti molto tranquilli, io compreso. Non so

se cambierò idea la settimana prima dell’esame, ma per adesso non mi spaventa per niente. Ciò

che  faccio  personalmente  è  studiare  e  fare  il  possibile.  Ma non  solo  questo,  cerco  anche  di

divertimi ogni qual volta sia possibile. Questo è l’ultimo anno, e sprecarlo è la peggior cosa che si

possa fare. 

Esempio 3

Ho sempre trovato  difficile  scrivere  qualcosa  inerente  a  me stessa  e  ancora  di  più  se  questo

implica il dovermi aprire soprattutto con qualcuno che non conosco.

Ora come ora ammetto che vorrei non doverlo fare, troppe situazioni instabili e che rendono lo

scrivere non così semplici , però nonostante ciò voglio provare a dare un ordine a tutto quello che

in questi 5 anni ha caratterizzato la persona che ad oggi sono.

Le esperienze di questi anni , viste ora , mi appaiono come uno sbiadito ricordo, un ricordo che

però rievoca forti emozioni  legate  soprattutto ad alcuni  periodi  della  mia vita  che mi  porterò

sempre nel cuore .

Sono qui al Gonzaga da praticamente 11 anni , 11 lunghi anni in cui sono cambiate veramente

tante cose; sono cresciuta , e questa scuola vuoi o non vuoi ha sempre costituito un punto fermo
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durante la mia crescita ,  ho imparato tante lezioni  di  vita e vissuto svariate esperienze che in

qualche modo mi hanno reso la persona che sono.

Sono arrivata nel lontano 2011 , ero piccola , e venivo da una situazione abbastanza complessa che

aveva segnato i due anni precedenti al mio trasferimento , però ero felice, felice finalmente di

poter cominciare qualcosa di nuovo insieme alla mia famiglia anche se sapevo che non sarebbe

stato facile.

Ricordo vagamente quel periodo , però so di certo che l’ambiente accogliente che questa scuola

mi ha offerto fin da subito non posso non considerarlo qualcosa di scontato, anzi , sono grata di

tutte quelle persone che durante i primi anni mi abbiano fatto sentire come a casa soprattutto

considerando l’infinità di  tempo che ho trascorso tra elementari  e  medie.  Alla  fine ricordo in

maniera felice il periodo delle elementari, tra le prime amicizie e esperienze ricordo le maestre che

nel  pomeriggio  si  inventavano  sempre  qualcosa  di  nuovo per  non far  pesare  a  noi  bambini  i

pomeriggi  passati  li,  e  probabilmente  sono  stati  proprio  quei  pomeriggi  a  farmi  imparare

l’importanza di certi gesti e quanto fosse importante dimostrarsi li  per il prossimo Delle medie

sento di non avere molto di cui parlare , o in modo più sincero qualcosa di valido da portarmi

dentro. Sono stati anni difficili che vorrei semplicemente mettere da parte, è vero che tutto il male

non viene per nuocere e probabilmente senza aver vissuto certe esperienze non sarei la persona

che sono,  però penso allo stesso tempo che anche molte delle  cose vissute in quegli  anni  mi

abbiamo portata a sviluppare aspetti della mia persona di cui farei abbondantemente a meno.

Poi c’è stato il liceo , un grande cambiamento sia nella vita tanto quanto nella mia persona. Al liceo

non sento di attribuire più esperienze negative o positive e con il senno di poi sento come se ormai

arrivata alla fine , avendo un ottica completa di questi anni, le cose si siamo equilibrate abbastanza

spesso.

Ho avuto momenti di alti , momenti in cui sentivo di stare veramente bene, con me stessa , con gli

altri e con la scuola in sé , momenti che vorrei rivivere e che mi porterò sempre nel cuore. È al

biennio e parte del triennio a cui io sento di attribuire la maggior parte di questi momenti felici.

Sento di aver imparato tanto e sento di aver dato la parte migliore di me a chi me ne dava la

possibilità , la cosa che ricordo con maggiore piacere è proprio quella che mi spendevo totalmente

per gli altri e ne ero felice , sentivo che farlo era la cosa più bella che potessi donare e ciò mi

faceva bene.

Ringrazio tanto coloro che ci  sono stati e coloro che con la loro spensieratezza sono riusciti a

portare  alla  luce  questa  versione  di  me  che  prima  di  quel  momento  forse  non  conoscevo

nemmeno io. Purtroppo però le cose cambiano e anche quelle belle a volte sono destinate a finire

e di certo il covid ha reso il tutto più semplice da “perdere” , cambiando radicalmente il nostro

modo di vivere e di conseguenza la persona che ero. È alla comparsa del covid , che io collego

l’inizio di uno dei periodi peggiori di questi ultimi anni.

Sento quasi di essermi persa e di aver perso parte della persona che ero diventata, è stato difficile

e lo è in gran parte tuttora che scrivo e mi sento in colpa con me stessa poiché sento di non aver

affrontato  le  situazioni  al  meglio  ma vabbè  ormai  è  passato.  L’anno  scorso  ha  rappresentato

l’apice di questo momento , tra lockdown e problemi legati al mio benessere psicologico , penso di

essermi chiusa definitivamente in me stessa allontanando tutti. Soprattutto gli amici , coloro verso

i  quali  non  sentivo  più  di  provare  una  così  profonda  affinità  ,  coloro  che  sentivo  distanti

nonostante sapessi che la distanza che percepivo inesorabile proveniva solo da me stessa.
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Quindi è successo l’inevitabile, ho iniziato a sbagliare , a commettere un errore dopo l’altro, il tutto

probabilmente aggravato dalla impossibilità di frequentare la scuola ed incontrarmi fisicamente

con gli amici peggiorando notevolmente le cose.

Ammetto che la scuola mi ha offerto tanto in questi anni , ho vissuto tante esperienze tra le quali

le serate passate insieme ai miei compagni durante gli sleep in e i vari momenti di confronto più

profondo.

Mi sono resa conto di essermi arricchita interiormente in maniera particolare, avendo partecipato

alle  ultime  due  esperienze  di  riflessione  che  quest’anno  ho  avuto  la  possibilità  di  vivere

intensamente: il kairos e il ritiro sul discernimento. Durante questi due incontri , ho avuto tanto

tempo e modo di riflettere sulla persona che sono e probabilmente mi sono resa conto di aver in

parte perso di vista quali fossero le scelte migliori per me stessa, perché mi sono resa conto di

essere tanto confusa , e di aver messo da parte ciò che per me era importante, e tutto questo non

aiutava il mio benessere interiore.

Quindi ora ammetto di stare provando ad attuare un cambiamento, non è semplice ma alla fine

non è questo il significato della crescita , saper affrontare i cambiamenti nonostante siano difficili e

prendere decisioni importanti senza poi avere ripensamenti?

Io ringrazio la mia scuola per avermi offerto certe possibilità , certe esperienze che hanno fatto sì

che io sviluppassi questo aspetto profondo che alla fine ormai mi caratterizza Sono anche grata di

aver avuto la possibilità di  poter contare su alcuni professori,  sentendomi serena nel  chiedere

aiuto e consiglio.

In questi anni ho imparato tanto anche se probabilmente ancora non me ne rendo conto, forse

non sento di saper dire qualcosa in particolare , però so che il cambiamento c’è stato e con il

senno di poi ,sono cresciuta.

Ho imparato probabilmente a sapermi adattare alle situazioni  che in questo tempo mi si  sono

presentate, e anche se ora non riesco a essere oggettiva e vedere le cose con un'ottica completa

sono felice della persona che sono tutt’oggi.

Tra qualche mese chissà dove sarò , chissà se tutto quello che ho imparato e tutti i rapporti che

con cura sto cercando di risanare saranno in grado di rappresentare un punto d’appoggio.

Non  so  ,  mi  sento  serena  ma allo  stesso  tempo molto  incerta  e  impaurita  ,  non  so  cosa  mi

aspetterà  e  so  che  non  sarà  facile  trovare  un  ambiente  che  come  questa  scuola  ha  saputo

accogliermi e supportarmi in maniera così evidente

Detto ciò penso che ora , arrivata alla fine , tutto questo mi mancherà e spero veramente che in

futuro io possa essere una persona migliore sapendo sfruttare gli insegnamenti di questi anni,

202



Esempi di prova di realtà

Si tratta di tre prove svolte dagli studenti del Quinto liceo Scientifico. 

- Nel corso della prova di Educazione Civica, svolte nell’ambito delle lezioni di Fisica i ragazzi hanno

confrontato le città di Londra, Pechino, Milano e New York analizzando come parametri la densità

della popolazione, la presenza di aree verdi, il  livello di emissioni di CO2 e l’efficacia dei mezzi

pubblici. Hanno presentato i dati tramite tabelle e grafici lavorando in gruppo e decretando alla

fine la città più vivibile ed esprimendo un loro giudizio personale fondato sui dati. 

- A ciascuno studente è stato richiesto di scrivere una lettera di argomento filosofico sul modello

delle Epistulae ad Lucilium di Seneca e una coppia di biografie, sul modello delle Vite parallele di

Plutarco, autore delle celebri biografie, in modo da poter accostare un autore classico a un autore

moderno o contemporaneo al fine di presentare tali autori della letteratura latina a un pubblico di

adolescenti.

“LA CITTÀ VIVIBILE”

Analizza e confronta i dati statistici di alcune città internazionali per determinare quale sia la città

più vivibile. 

“SENECA SALUTA IL SUO LUCILIO”

Immagina di essere Seneca e di scrivere (in italiano) un'epistola a Lucilio in cui lo esorti a rifuggire

dalla semplice realizzazione del piacere personale e momentaneo, specie se questo lo distoglie dai

propri doveri, da quelli verso se stesso e verso gli altri. Ricorda di utilizzare lo stile senecano (fare

esempi tratti dal mondo quotidiano, il ricorso alle interrogative, ecc...). 

“VITE PARALLELE”

Immagina di dover presentare a dei ragazzi  che non hanno mai studiato latino un autore della

letteratura antica. Per farlo decidi di trarre ispirazione dalla "Vite parallele" di Plutarco, ovvero

accostando  un  autore  antico  ad  un  autore  moderno  o  contemporaneo  in  base  a  criteri  di

somiglianza tra i due. Scrivi due brevi biografie: una di un autore di letteratura latina a tua scelta e

una di  un "corrispettivo" contemporaneo. Utilizza tutte le  caratteristiche del  genere biografico

plutarcheo: citazioni, motti di spirito, caratteristiche stravaganti che illustrino il carattere, episodi

particolari invece di "grandi eventi". Ricorda inoltre che il genere biografico non è storiografia e

presenta anche valori morali sia positivi che negativi.
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Il Consiglio di Classe
Lingua e Letteratura Italiana Inzerillo Giovanni

                   Chiaramonte Vito

                    Princiotta Susanna

Lingua e Letteratura Inglese                     Aiello Emanuela

                    Baldi Dorian

Cinese                                                        Rizzuto Giuseppe

Storia                                                         Allegra Aaron

                                                        Rizza Giuseppe

Filosofia                                                 Allegra Aaron

                                                    Rizza Giuseppe

Matematica                                               Buttitta Giulia

                                              Rubino Gianfranco

Fisica                                                          Rubino Gianfranco

                                                         Nicolosi Stefania

Andreetta Giacomo S.I.

Scienze                                                       Cacciabaudo Francesco

                                                      Lo Voi Giovanni

Informatica                                                Trigili Luca

Storia dell’Arte                                          Acciaro Guglielmo

Scienze Motorie                                        Sgarlata Angelica

IRC                                                             Volpetti Daniele S.I.

Il Coordinatore Didattico p. Denora Vitangelo Carlo Maria S.I.

I Rappresentanti degli alunni  Lentini Mario

                                                       Ospedale Asia
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